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O GG E TTO  : Piano regionale di protezione dall’amianto – Piano di censimento dei siti estrattivi di pietre verdi

DELIBERAZIONE [ESECUTIVA] N. 40 IN 21/01/2000
del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA

LA GIUNTA REGIONALE

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

VISTO l’allegato 4 del Decreto Ministeriale 14 Maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli
interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’articolo 5 comma 1
lettera f della Legge 257/92”

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 numero 257”

TENUTO CONTO della necessità di classificare e disciplinare l’utilizzo delle cosiddette “pietre verdi”
che comprendono una complessa varietà di litotipi che sono riconducibili ai numerosi affioramenti
ofiolitici, in funzione de loro contenuto di amianto

AVUTO RIGUARDO al fatto che nei citati siti ofiolitici può essere svolta attività estrattiva di inerti o di
minerali con possibile interessamento e diffusione di fibre di amianto e che quindi si rende necessario un
accurato censimento da effettuarsi inizialmente sulla base di documentazione ufficiale disponibile presso
gli uffici competenti a disciplinare l’attività estrattiva, ovvero per siti produttivi a vario titolo

CONSIDERATO che detto censimento dovrà essere fatto attraverso la comunicazione dei dati, siano essi
relativi a materiali non pregiati (pietrisco per utilizzi tipici di materiali inerti) che per i minerali veri e
propri (concessioni di estrazione del Ministero dell’Industria e Commercio), disponibili presso ogni
Amministrazione Provinciale ed ogni Comune
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CONSIDERATO ancora che l’informativa che dovrà essere fornita deve altresì riguardare le seguenti
situazioni nelle quali è possibile contatto con pietre verdi:
a) attività residuali di piccole cave con vecchie concessioni in esaurimento o con prelievo di materiale

effettuato da privati e da Comuni per propri utilizzi
b) siti abitativi posti su o a contatto con pietre verdi
c) viabilità secondaria o forestale o comunque senza copertura bituminosa con pietrisco in pietre verdi
d) opere di difesa lacustri/fluviali o analoghe compresi i riempimenti delle casse di espansione di argine

CONSIDERATO altresì che le comunicazioni in questione dovranno essere prodotte al Servizio Igiene
Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria entro la data del 31 Maggio 2000 e che per tale informativa
dovrà essere utilizzata specifico documento denominato “Scheda di notifica dei siti estrattivi di pietre
verdi”

RITENUTA l’opportunità di approvare con il presente provvedimento l’allegata “Scheda di notifica dei
siti estrattivi di pietre verdi” composta da un unico foglio denominato “Localizzazione”

Su proposta dell’Assessore alla Sanità e Servizi Sociali

DELIBERA

1. di fissare al 31 Maggio 2000 la scadenza per la consegna, da parte delle Amministrazioni Provinciali
e dei Comuni, al Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria, della “Scheda di
notifica dei siti estrattivi di pietre verdi”

2. di approvare l’allegata “Scheda di notifica dei siti estrattivi di pietre verdi” redatta su un unico foglio
denominato “Localizzazione”

3. di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria affinchè tutti gli organismi pubblici e privati interessati possano acquisirne la conoscenza

4. di svolgere una adeguata azione informativa nei confronti dei singoli Comuni ed Amministrazioni
Provinciali attuando specifici incontri a livello regionale, provinciale e, per quanto necessario, a
livello di aggregazione per entità omogenee quali le Comunità Montane

5. di informare la competente Commissione Consiliare dell’avvenuta approvazione della presente
deliberazione
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----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO-----------------------------------------------------------------------------
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

             (Dott.a Speranza Sensi)


