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ORIGINALE     

Città di Erice 
 
 
 

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE 

CIVILE 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 

N. SETTORIALE 25 del 03/03/2016 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Arch. Pietro Pedone 

 
 

 

OGGETTO : 

PIANO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL 

TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI   ALL'AMIANTO  

– PROROGA AVVISO DI AUTORILEVAZIONE CON 

SCADENZA AL 15 APRILE 2016 – 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

- che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, è stata promulgata la Legge 29 aprile 2014 n. 10, "Norme per la 

tutela della salute e dei territorio dai rischi derivanti dall'amianto". La norma, approvata dall'Ars, ha l'obiettivo di 

tutelare la salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto, intervenendo con mirate 

ed efficaci azioni di prevenzione e predisponendo in particolare la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, 

impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto. 

- che scopo non secondario principale è il risanamento dei siti contaminati, allo scopo di eliminare ogni fattore di 

rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale. 

PRESO ATTO: 

- che il Parlamento siciliano ha stabilito inoltre di promuovere iniziative collettive per informare ed educare, così da 

avviare un percorso volto alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione. 

- che la  legge prevede di ottenere la totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale 

entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 10/2014, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta 

procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto. 
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PRESO ATTO: 

- della  circolare della Regione Sicilia 22 luglio 2015 contenente le Linee guida per la redazione, in ogni comune, del 

"Piano comunale amianto", finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte te misure previste dalla vigente 

normativa, efficaci per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, e che i comuni dovranno 

provvedere entro tre mesi dalla comunicazione delle lìnee guida ad adottare il proprio Piano comunale da trasmettere 

all'Ufficio amianto entro 30 giorni dall'adozione.  

CONSIDERATO: 

- che per attuare il piano è necessaria una mappatura dei siti contaminati nel territorio comunale e diffondere nelle 

scuole, in tutte le imprese pubbliche e private operanti nel territorio regionale, tutte le informazioni per ciò che 

concerne le prescrizioni, gli obblighi e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia, la pericolosità 

dell'amianto, le procedure di rimozione, la prevenzione e tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro. 

- che gli  enti e i soggetti pubblici e privati che adottano interventi utili alla prevenzione, individuazione e risanamento 

di siti, impiantì, edifici e manufatti contenenti amianto saranno premiati secondo criteri che verranno definiti con 

decreto dell'Assessore per l'Energia ed i servizi di pubblica utilità. 

- che è prevista l'emanazione di un bando dell'Assessorato regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, per la 

concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, finalizzato alla rimozione, trasporto, Stoccaggio e conferimento 

all'impianto di trasformazione dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici e nei mezzi, 

pubblici e privati. 

- che il nostro Comune è anche esso interessato dalla presenza dì amianto per cui necessita diffondere e divulgare 

informazione fra tutta la popolazione con una campagna di informazione al fine di censire ed individuare i siti 

contaminati; 

Per quanto sopra premesso e illustrato, preso atto dell'urgenza della redazione del piano anche al fine precipuo di 

partecipare ai bandi per l'erogazione di contributi regionali che possano consentire la bonifica del materiale  e il suo 

corretto smaltimento a tutela della salute pubblica; 

Considerato che con Det. Gen N°1751/2015 si è dato corso alla procedura per la costituzione del Piano dell’Amianto 

Comunale con una prima rilevazione con il sistema delle autodenuncie ed è stato predisposto il relativo AVVISO per la 

durata di gg.30; 

Considerato che tale procedura è risultata fino ad oggi improduttiva per cui è necessario procedere ad una maggiore 

sensibilizzazione della cittadinanza con un secondo avviso di autodenuncia/dichiarazione con scadenza 15.Aprile.2016; 

 

Visto l'Ordinamento Regionale Enti Locali vigente in Sicilia; 

 

 

P R O P O N E  DI  D E T E R M I N A R E 

Per le causali espresse in narrativa; 

1. Di continuare a dare corso alle operazioni di rilevazione, censimento dei siti ove insistono manufatti in amianto, 

mediante una campagna di diffusione e divulgazione di informazione, con scadenza 15. Aprile 2016, sul pericolo 

che coinvolge la popolazione esposta, sul dovere di auto denuncia mediante compilazione del modulo di 

autonotifica; 

2. Dare mandato, ai fini dell'attuazione del Piano per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 

dall'amianto, al Geom. Giuseppe Tilotta quale responsabile del servizio Protezione Civile di provvedere 

all'attuazione delle informazione, rilevazione, comunicazione all'ARPA dì Trapani  la trasmissione del Piano alla 

Regione e richiesta finanziamento" o contributo regionale; 

3. Allegare alla presente l'AVVISO da diffondere con scadenza al 15 Aprile 2016, e gli allegati di auto notifica A e 

B; 

 
 

 

 

Documenti allegati SI [x ]  NO [ ] 
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Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

Avviso e Modelli A e B 
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE 

Visto lo statuto; 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: PIANO PER LA TUTELA DELLA 

SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI   ALL'AMIANTO  

– PROROGA AVVISO DI AUTORILEVAZIONE CON SCADENZA AL 15 APRILE 2016 – 

 

 

Erice li, 03/03/2016   Il Responsabile del Settore  

     PEDONE PIETRO / ArubaPEC S.p.A. 

 
    

 

 ,    

 

    

    
 


