COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Provincia di Palermo
AREA TECNICA

AVVISO
CENSIMENTO AMIANTO
Oggetto: Legge Regionale 29 Aprile 2014 n.10 – Norme Per la tutela della salute e del
territorio dai rischi derivanti dall’amianto – Censimento presenza amianto.
Si avvisa la Cittadinanza che in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, della L.R. 9
Aprile 2014 n.10, della Circolare 22 Luglio 2015, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 del
07.08.2015 sulle Linee Guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto” in attuazione
dell’art.4 della L.R. n.10/2014 e dell’art. 29 della Legge Regionale 17 Maggio 2016 n. 8, è
fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti,
mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di darne
comunicazione alla Struttura Territoriale A.R.P.A. territorialmente competente, (S.T.
di Palermo: Via Nairobi n. 4, 90100 Palermo, Fax:091/7033345 PEC:
arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it) indicando tutti i dati relativi alla presenza di
amianto.
Ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto, ai sensi del comma 7 dell’art.5 della succitata Legge Regionale, per agevolare il
censimento dell’amianto, il Comune ha predisposto apposite schede di autonotifica, una
per le segnalazioni l’altra per i soggetti imprenditoriali che svolgono attività di
bonifica o smaltimento amianto, da restituire, debitamente compilate, entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso. Il modulo di autonotifica è scaricabile
dal sito internet del Comune e/o disponibile presso l’Area Tecnica di questo Comune e
dovrà essere compilato in duplice copia da inviare una al Comune di Lercara Friddi e
l’altra alla sede dell’A.R.P.A. territorialmente competente.
Si invitano i cittadini detentori di serbatoi, tettoie, coperture, etc.. in amianto e/o
contenenti amianto a volere dare adempimento a quanto sopra riportato, nella
considerazione che, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, la mancata
trasmissione dell’autonotifica entro e non oltre il 120° giorno dalla data di
approvazione del Piano Regionale Amianto, attualmente in corso di approvazione,
comporterà non solo la impossibilità di accedere ad eventuali finanziamenti per le
bonifiche dei suoli, ma anche l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista
dall’art.15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n.257, che va da un minimo di
€.2.582,2 ad un massimo di €.5.164,57.
Per eventuali informazioni rivolgersi presso l’Area Tecnica sita in via Vittorio
Emanuele III n. 46.
Lercara Friddi, lì 6.3.2017
Il Responsabile del Servizio
(geom. Antonio Candela)

Il Responsabile dell’Area Tecnica
(arch. Simone Miceli)

