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O GG E TTO  : Termine di presentazione della scheda relativa al “Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in
edifici ed impianti”

DELIBERAZIONE [ESECUTIVA] N. 42 IN 21/01/2000
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 avente ad
oggetto “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992
n. 257”

VISTA la propria deliberazione numero 567 del 6 Marzo 1998 avente ad oggetto “Piano
regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992
numero 257 - Approvazione documenti informativi e di attuazione”

VISTA la propria deliberazione numero 567 del 6 Marzo 1998 con la quale, in ottemperanza alla
deliberazione numero 36 del 3 Giugno 1997 del Consiglio Regionale, la Giunta Regionale ha
provveduto - nel rispetto delle procedure - ad attivare tutte le iniziative necessarie ed opportune
allo svolgimento del censimento dei prodotti, materiali, manufatti contenenti amianto, presenti
sul territorio regionale previa e contestuale adeguata azione di informazione all’utenza

PRESO ATTO che il citato Piano Regionale di Protezione dall’Amianto di cui all’articolo 10 della
legge 27 Marzo 1992  n. 257 all’allegato IV prevede che i proprietari di immobili e/o i
responsabili delle attività che si svolgono in edifici o impianti nei quali siano presenti materiali
contenenti amianto debbono altresì, entro il 31 maggio di ogni anno, far ispezionare l’edificio ed
i materiali da personale in grado di valutarne le condizioni, realizzare idonea e sufficiente
documentazione fotografica a colori, redigere dettagliato rapporto da conservare agli atti,
trasmettere la documentazione in questione al Dipartimento di Prevenzione delle ASL di
riferimento
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CONSIDERATO che la scelta regionale, volta alla conoscenza complessiva della presenza e
dello stato dei manufatti di amianto presenti sul territorio regionale, è stata rivolta a censire la
presenza di detto materiale sia in matrice friabile che in matrice compatta

CONSIDERATO che in relazione alla data ultima di accettazione delle schede di autonotifica
relative al censimento fissata al 30 Dicembre 1998 e risultando scarsamente significativa la
fissazione della prima scadenza annuale già nell’anno 1999, la Giunta Regionale ha ritenuto di
procastinare la stessa fissando al 31 Maggio 2000 la data ultima entro la quale ricevere i primi
rapporti di aggiornamento relativi sia ai materiali in matrice friabile sia ai materiali in matrice
compatta

CONSIDERATO ancora che in data 30 Dicembre 1997 con deliberazione numero 5600 la
Giunta Regionale, nel quadro di una prima “Ridefinizione dei termini previsti all’allegato IV alla
deliberazione consigliare numero 105 del 20 Dicembre 1996 ha adottato le schede di
autonotifica per la segnalazione della presenza di amianto

PRESO ATTO  come avvenuto per la fase di autonotifica della presenza di amianto, al fine di
agevolare, favorire e supportare il conseguimento di un sempre migliore risultato di carattere
informativo ed operativo è stata ritenuta utile la predisposizione di una apposita scheda di
“rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti” composta di due
frontespizi denominati rispettivamente “Localizzazione” e “Stato dei materiali”

PRESO ATTO che anche nella presente circostanza la scheda in questione viene corredata di
un fascicolo di istruzioni per la compilazione completo di indicazioni tecniche, procedure ed
obblighi per interventi in presenza di amianto nonché dei riferimenti su prodotti per
l’incapsulamento e dispositivi di protezione individuale di cui al DM Sanità del 20 Agosto 1999

RITENUTO opportuno e consono alle finalità di informazione e conoscenza dello stato di
attuazione delle iniziative regionali in materia di Piano Regionale Amianto di promuovere, entro
il Marzo del 2000, una iniziativa regionale relativa alla diffusione dei dati conseguenti all’attuale
stato delle rilevazioni e dell’elaborazione delle autonotifiche pervenute per il censimento e delle
iniziative di ulteriore acquisizione di dati connessi con l’aggiornamento delle situazioni in essere

PRESO ATTO che l’obiettivo primario del Censimento è comunque l’acquisizione, in modo
attendibile, della conoscenza della presenza d’amianto - in materiali, manufatti, strutture,
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impianti - sul territorio finalizzato alla valutazione del rischio reale per la salute della popolazione
e per consentire una adeguata ed efficace programmazione delle azioni di bonifica e di
attivazione di idonei siti di conferimento, pare opportuno - anche per acquisire sempre maggiori
riscontri rispetto a quelli che potranno pervenire nei termini già fissati, rendendo la rilevazione
sicuramente maggiormente rispondente alla realtà - cercare di conseguirlo favorendo quanto
più è possibile - nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa – l’utenza in genere, procedendo ad
una riconsiderazione dei termini entro i quali consentire la notifica della presenza di detto
minerale uniformandoli alla data del 31 Maggio 2000 già fissata quale prima scadenza annuale
delle notifiche di aggiornamento

CONSIDERATO il diverso grado di pericolosità del minerale presente sia in matrice friabile sia
in matrice compatta e fatte salve tutte le valutazioni di carattere specifico in relazione allo stato
del materiale, prodotto o manufatto contenente amianto, il “Rapporto di aggiornamento della
presenza di amianto in edifici ed impianti” dovrà essere prodotto almeno annualmente per il
friabile ed almeno triennalmente per il compatto con fissazione del 31 Maggio come ultimo
giorno utile di inoltro

CONSIDERATO ulteriormente che per le operazioni di censimento - sottolineandone la finalità
primaria della tutela della salute della popolazione - erano state individuate forme opportune di
coinvolgimento della popolazione ligure in modo da conseguire riscontri soddisfacenti e
significativi anche se  proporzionalmente ridotti rispetto alla totalità dei soggetti coinvolti e che a
tal fine sono state avviate azioni di diffusione - verbale e scritta - dell’informazione attraverso la
stampa quotidiana (comunicati ed articoli) e l’effettuazione - sia in sede regionale che presso
altre sedi dislocate sull’intero territorio - di più conferenze illustrative rivolte anche e non solo
agli stessi destinatari interessati durante le diverse fasi di elaborazione delle documentazioni e
l’invio a tutte le Rappresentanze di specifiche e dettagliate istruzioni in ordine alla compilazione
delle schede ed alle procedure da seguire

CONSIDERATO che tali azioni verranno ripetute con la doppia valenza di sensibilizzazione sia
per quanto riguarda la presentazione del rapporto di aggiornamento che per quanto attiene alla
possibilità di produrre, entro il 31 Maggio 2000 l’autonotifica per coloro che ancora non lo
avessero fatto ma intendessero regolarizzare la loro situazione

DATO ATTO che nell’azione di promozione dell’informazione e di sensibilizzazione della
popolazione utente un ruolo attivo e sostanziale dovrà essere svolto dai Comuni, sia
singolarmente che con il coinvolgimento delle Comunità Montane o adottando altre forme di
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aggregazione, con l’indizione di conferenze e l’affissione di manifesti o locandine

CONSIDERATO e ribadito ulteriormente per quanto sopra esposto che l’obiettivo delle iniziative
intraprese nell’ambito del Piano Regionale Amianto è l’acquisizione della conoscenza della
presenza di detto minerale per l’adozione, se necessario, delle azioni opportune di tutela della
salute e salvaguardia dell’ambiente

VALUTATO che per coloro che intendono regolarizzare l’eventuale omissione o ritardo nella
presentazione dell’autonotifica non debbano applicarsi le sanzioni previste dalla Deliberazione
della giunta Regionale numero 2593 del 23 dicembre 1998 “Censimento dei prodotti, materiali e
manufatti contenenti amianto – Adozione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni in caso di
inottemperanza agli obblighi di informazione” ma una penalità derivante dal riconoscimento
della segnalazione in tempi posteriori alle scadenze fissate, determinata in Lire 100.000=
indipendentemente dalla tipologia di materiale segnalato

CONSIDERATO che tale importo è stato determinato in analogia con l’applicazione della tariffa
prevista nel caso di sopralluogo con ispezione visiva della durata da due a quattro ore di cui agli
accertamenti e le certificazioni da parte dell’organo di tutela sanitaria sul territorio – perché ad
essa riconducibile come finalità – come da deliberazione della Giunta Regionale numero 1693
del 5 Giugno 1998

RITENUTO che l’importo di cui sopra dovrà essere corrisposto nel rispetto delle procedure
definite dal dispositivo della propria deliberazione numero 2593 del 23 Dicembre 1998

VALUTATA altresì l’opportunità di riconoscere l’efficacia della propria deliberazione numero
2593 del 23 Dicembre 1998 relativamente all’applicazione delle sanzioni previste ai punti 1-2-3-
4 del dispositivo della medesima a far data dal 1° Giugno 2000

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali

DELIBERA

1. di fissare, per le considerazioni tutte di cui alla premessa, la data del 31 Maggio 2000 per la
presentazione della scheda relativa al “Rapporto di aggiornamento della presenza di
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amianto in edifici ed impianti” riferito al materiale in forma friabile e la data del 31 Maggio del
2001 per la presentazione della scheda riferita al materiale in forma compatta

2. di attribuire ulteriore cadenza almeno annuale alla presentazione della scheda quando si
tratti di materiale friabile e ulteriore cadenza almeno triennale quando si tratti di materiale
compatto facendo data, come indicato al precedente punto 1, al 31 Maggio 2000 per il
friabile ed al 31 Maggio 2001 per il compatto

3. di approvare l’allegata scheda denominata “Rapporto di aggiornamento della presenza di
amianto in edifici ed impianti” composta di due fogli denominati rispettivamente
“Localizazione” e “ Stato dei materiali” ed il relativo fascicolo di Istruzioni per la compilazione
completo di indicazioni tecniche, procedure ed obblighi per interventi in presenza di amianto
nonché delle indicazioni riguardanti prodotti per l’incapsulamento e dispositivi di protezione
individuale di cui al DM Sanità del 20 Agosto 1999

4. di promuovere, entro il Marzo del 2000, una iniziativa regionale di promozione e diffusione
dell’informazione relativa sia all’attuale stato delle rilevazioni e dei dati conseguenti
all’elaborazione delle autonotifiche pervenute per il censimento, sia alle iniziative di ulteriore
acquisizione di dati connessi con l’aggiornamento delle situazioni in essere

5. di fissare al 31 Maggio 2000 la scadenza per la presentazione, da parte di soggetti ritardatari
o comunque intenzionati a regolarizzare la mancata segnalazione di presenza di amianto,
delle schede di autonotifica già approvate dalla Giunta Regionale con Delibera numero 5600
del 30 Dicembre 1997

6. di stabilire che per coloro che effettuano la segnalazione di cui al precedente punto 4 non
abbiano ad applicarsi le sanzioni previste dalla Delibera della Giunta Regionale numero2593
del 23 Dicembre 1998 ma una penalità determinata in Lire 100.000= indipendentemente
dalla tipologia di materiale segnalato

7. di prendere atto che tale importo è stato determinato in analogia con l’applicazione della
tariffa prevista nel caso di sopralluogo con ispezione visiva della durata da due a quattro ore
di cui agli accertamenti e le certificazioni erogate da parte dell’organo di tutela sanitaria sul
territorio – perché ad essa riconducibile come finalità – come da delibera della giunta
Regionale numero 1693 del 5 Giugno 1998

8. di dare atto che l’importo di cui sopra dovrà essere corrisposto nel rispetto delle procedure
definite nel dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale numero 2593 del 23
dicembre 1998

9. di riconoscere l’efficacia della deliberazione della Giunta Regionale numero2593 del 23
Dicembre 1998 “Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto –
Adozione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi
di informazione” relativamente ai punti 1 – 2 – 3 – 4 del dispositivo della medesima a far
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data dal 1° Giugno 2000
10. di attribuire ai Comuni, sia singolarmente che con il coinvolgimento delle Comunità Montane

o adottando altre forme di aggregazione, l’incombenza di svolgere, in sintonia con la
Regione Liguria servizio Igiene Pubblica e Veterinaria, azioni di promozione
dell’informazione e di sensibilizzazione della popolazione utente mediante indizione di
conferenze, affissione di manifesti ed altre forme ritenute idonee

11. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Regionale affinchè
tutti gli organismi pubblici e privati, già coinvolti e sensibilizzati sulla materia, possano
acquisirne la conoscenza

12. di incaricare l’Ufficio Stampa della Giunta Regionale di predisporre un comunicato che
evidenzi le scadenze di cui sopra - siano esse riferite al rapporto di aggiornamento che alla
presentazione delle autonotifiche -, di divulgarlo alla stampa ed alle testate televisive e di
chiederne la replica, ogni prima domenica del mese, nei successivi mesi sino a Maggio 2000

13. di completare l’azione divulgativa con possibili ulteriori iniziative ritenute congrue ed
opportune alla diffusione del messaggio

14. di informare la competente Commissione Consiliare dell’avvenuta approvazione della
presente deliberazione

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


