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O GG E TTO  : Piano Regionale Amianto - Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto -
Inottemperanza agli obblighi di informazione - Adeguamento al valore dell'Euro delle sanzioni.

DECRETO N.   427 DATA 22/02/2002
del REGISTRO ATTI AFFARI GIUNTA di SOTTOSCRIZIONE

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 ad oggetto “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre
1996 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 numero 257”

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale numero 2593 del 23 Dicembre
1998 ad oggetto “Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti
amianto – Adozione dei criteri per l’applicazione delle sanzioni in caso di
inottemperanza agli obblighi di informazione”

VISTO il regolamento C.E. numero 1102 del 17 Giugno 1997 che disciplina
l’introduzione dell’Euro nonché le regole di arrotondamento e conversione

VISTA la Legge 443 del 17 Dicembre 1997 che conferisce delega al Governo per
l’attuazione delle disposizioni comunitarie

VISTO il Decreto Legislativo numero 213 del 24 Giugno 1998 attuativo della
Legge 443/97 che detta disposizioni anche in ordine ai calcoli intermedi ed agli
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importi in Lire contenuti nelle norme vigenti ed alle disposizioni riguardanti la
redazione e la pubblicazione dei documenti a rilevanza esterna

VISTA la Circolare del Ministero del Tesoro approvata con Decreto del 21
Dicembre 1998 in attuazione dell’articolo 48 comma 3 del Decreto Legislativo
numero 213/98 che formula considerazioni circa gli arrotondamenti

VISTA la Circolare numero 291/E del 23 Dicembre 1998 applicativa del Decreto
Legislativo 213/98 relativa agli adempimenti fiscali derivanti dall’introduzione
dell’Euro, tra cui, la conversione in Euro di importi espressi in Lire

PRESO atto della necessità di dover provvedere alla quantificazione in Euro dei
valori, espressi in Lire, delle sanzioni da applicare in ragione della tipologia
dell’omissione rilevata che è comunque sempre da ricondurre alla casistica
originariamente definita e con la presente confermata, da valere dal 1° Gennaio
2002

VALUTATO che nel periodo 1° gennaio 2002 – 28 Febbr aio 2002 permane
peraltro la possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario

CONSIDERATO che successivamente alla data di adozione del provvedimento di
Giunta numero 2593 del 23 Dicembre 1998 già richiamato, l’Amministrazione
Regionale ha previsto che le schede autonotificate vengano periodicamente
aggiornate con la produzione di rapporti sullo stato di conservazione dei manufatti
installati

VALUTATA l’ammissibilità della mancata produzione del rapporto di
aggiornamento periodico relativo alla presenza di manufatti contenenti amianto
alla produzione di notifica incompleta e che ciò comporta l’applicazione della
sanzione prevista per detta circostanza:
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- in presenza di materiale in matrice friabile sanzione  da Lire 1 milione -
dall’1.1.2002 pari a Euro 516,46= - a Lire 5 milioni - dall’1.1.2002 pari a Euro
2582,28
- in presenza di materiale in matrice compatta sanzione di Lire 0,5 milioni
dall’1.1.2002 pari a Euro 258,23=
- l’applicazione di sanzione per il friabile comprende anche l’eventuale sanzione
per il compatto

RITENUTO quindi di dover provvedere comunque al mantenimento della doppia
definizione – in Euro ed in Lire – degli importi relativi alle sanzioni da applicare

DECRETA

1 - di procedere alla determinazione in Euro degli importi relativi alle sanzioni da
applicare in ragione della tipologia dell’omissione rilevata che è da ricondurre alla
casistica originariamente definita e riportata in modo dettagliato al successivo
punto 3

2 - di mantenere, nella indicazione dei singoli importi di sanzione, anche quella in
Lire tenuto conto che nel periodo 1° Gennaio 2002 –  28 Febbraio 2002 permane
la possibilità dell’utilizzo del doppio sistema monetario

3 - di confermare e prendere atto dei contenuti della Delibera di Giunta numero
2593 del 23.12.1998 e quindi della congruità delle seguenti voci relative alle
possibili omissioni da parte di coloro che sono tenuti a produrre autonotifica e
conseguentemente la relativa prescrizione e la sanzione eventuale o comunque
erogata:

a) – produzione di autonotifica incompleta nella segnalazione di parti visibili di
prodotti o materiali contenenti amianto
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- prescrizione: integrazione della comunicazione prodotta entro trenta giorni
dalla data della contestazione diaccertamento

 

- sanzione: verbale di contestazione e contestuale sanzione di Euro da 516,46=
(pari a Lire 1 milione) a 2582,28= (pari a Lire 5 milioni) se trattasi di materiale a
matrice friabile e di Euro 258,23= (pari a Lire 0,5 milioni) se trattasi di materiale
a matrice compatta; in caso di inottemperanza alla prescrizione ulteriore
sanzione di entità analoga e contestuale rilievo dei dati mancanti direttamente
da parte dell’ASL

b) – errore di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile
presente nell’autonotifica purchè verificato o rettificato entro il 31 Maggio 2000

- prescrizione: presentazione della scheda di autonotifica modificata entro trenta
giorni dalla data della contestazione

 

- sanzione: verbale di contestazione e contestuale sanzione di Euro 516,46 (pari
a lire 1 milione) per materiale in matrice friabile; in caso di inottemperanza alla
prescrizione ulteriore sanzione di entità analoga e contestuale rilievo dei dati
mancanti direttamente da parte dell’ASL

c) – omessa autonotifica (esclusi i casi dovuti ad analisi compiute da terzi con esiti
non corretti oppure in presenza di verbalizzazioni che escludono la presenza di
amianto)

- prescrizioni: presentazione della scheda di autonotifica entro i trenta giorni
successivi alla data della contestazione

 

- sanzioni: verbale di contestazione e contestuale sanzione di Euro da 2582,28=
(pari a Lire 5 milioni) a 5164,57= (pari a Lire 10 milioni) se trattasi di materiale a
matrice friabile e di Euro da 516,46= (pari a Lire 1 milione) a 1032,91= (pari a
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Lire 2 milioni) se trattasi di materiale a matrice compatta; in caso di
inottemperanza alla prescrizione ulteriore sanzione di entità analoga e
contestuale rilievo dei dati direttamente da parte dell’ASL

 

d) – inesattezze formali contenute nelle schede di autonotifica

- prescrizioni: presentazione della scheda di autonotifica corretta entro trenta
giorni dalla data della contestazione

 

- sanzioni: verbale di contestazione con diffida amministrativa; in caso di
inottemperanza alla prescrizione rilevamento dei dati direttamente da parte
della ASL

4 - la mancata produzione del rapporto di aggiornamento periodico relativo alla
presenza di manufatti contenenti amianto è da considerarsi assimilata alla voce a)
del precedente punto 3 e comporta l’applicazione della sanzione prevista per la
produzione di autonotifica incompleta (in presenza di materiale in matrice friabile
sanzione da Lire 1 milione - dall’1.1.2002 pari a Euro 516,46= - a Lire 5 milioni -
dall’1.1.2002 pari a Euro 2582,28 -; in presenza di materiale in matrice compatta
sanzione di Lire 0,5 milioni - dall’1.1.2002 pari a Euro 258,23= -; l’applicazione di
sanzione per il friabile comprende anche l’eventuale sanzione per il compatto)

5 – gli errori di classificazione dei materiali contenenti amianto in matrice friabile
presenti nelle autonotifiche o nei rapporti sullo stato di conservazione dei
manufatti installati purchè rettificati entro il 31 Maggio 2001, a parziale rettifica di
quanto indicato alla voce b) del precedente punto 3, non sono da assoggettare a
sanzione essendo stati prorogati i termini di agevolazione con la deliberazione
della Giunta Regionale numero 155 del 9 Febbraio 2001
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6 – di applicare, in caso di inottemperanza alle prescrizioni formulate relative
all’intera casistica ed alle situazioni di cui al precedente punto 3, l’articolo 650 del
Codice Penale

7 – di procedere, per l’applicazione e la esazione delle sanzioni pecuniarie, ai
sensi e per gli effetti della Legge Regionale 14 Aprile 1983 numero 11 “Norme per
l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie in materia di igiene e
sanità pubblica, vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria”

8 – di individuare, quale Autorità alla quale rivolgere ricorso avverso l’applicazione
delle sanzioni erogate, il Sindaco del Comune nel quale è ubicato l’immobile
oggetto dell’autonotifica o del rapporto sullo stato di conservazione

9 – di riservare al Servizio regionale di Igiene Pubblica e Veterinaria la
trasmissione alle A.S.L. ed ai Comuni della Regione del presente decreto affinchè
possano attivare quanto necessario per il suo rispetto e la sua applicazione in
base alle rispettive competenze

10 – di autorizzare la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino
Ufficiale della Regione Liguria affinchè tutti gli organismi interessati possano
acquisirne conoscenza
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------

................, ....................................

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


