
 

Alla c.a. dell’Assessore comunale Cesare Lapiana  

 c.lapiana@comune.palermo.it 

   
 

Palermo, 13 luglio 2015 
 
 
 
Oggetto: piano comunale amianto (adempimenti L.r. 10/2014) 
 

Assessore Lapiana, 

considerando che 

- la L.r. 10/2014, all’art. 4, c. 1, lettera b), statuisce che i Comuni provvedono all’elaborazione del 

piano comunale amianto entro tre mesi dalla comunicazione delle linee guida per la redazione 

dello stesso da parte dell’Ufficio regionale amianto e che entro 30 giorni dall’adozione i Comuni 

hanno l’obbligo di trasmetterlo all’Ufficio amianto;  

- la non osservanza dei termini perentori comporta una riduzione percentuale, nella misura stabilita 

dall’Ufficio amianto, delle risorse assegnate ai Comuni in materia di amianto e comunque non 

inferiore al 40% di quelle spettanti; 

 - i Comuni hanno l’obbligo di rendicontare annualmente all’Ufficio regionale amianto i risultati 

conseguiti attraverso l’attuazione del Piano; 

- il 7 maggio 2015 l’Ufficio regionale amianto ha diffuso a tutti i Comuni siciliani le “linee guida per 

la redazione del piano comunale amianto” tramite nota prot. 29527; 

- sulla base della L.r. 10/2014 il piano comunale amianto si prefigge di realizzare gli obiettivi di: 

pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e 

materiali contenenti amianto, e ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti 

illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa 

delle sollecitazioni meccaniche e degli agenti atmosferici, fonti di diffusione di fibre; rimuovere 

rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per 

prevenire e reprimere tali fenomeni, ed, infine, programmare gli interventi di rimozione e 

smaltimento dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall’art. 10 della citata L.r. 

10/2014; 

Il Movimento 5 Stelle Palermo formalmente Le chiede, anche per evitare la contestazione di un 

danno erariale per il mancato rispetto dei termini perentori previsti dalla L.r. 10/2014 che 

causerebbero la perdita di fondi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto: 



 

- di compiere tutti gli atti necessari al rispetto delle tempistiche per l’elaborazione, l’adozione e la 

trasmissione del piano comunale amianto sulla base delle linee guida del 7/5/2015, al fine di 

poter usufruire integralmente delle risorse per le bonifiche messe a disposizione dalla L.r. 

10/2014; 

- di individuare un’unita operativa dotata delle necessarie competenze e di personale che si occupi 

dell’attuazione del piano comunale amianto e segnatamente dell’aggiornamento costante del 

database georeferenziato relativo alla presenza di amianto, in continuo coordinamento con 

l’ARPA Palermo, l’ASP, la RAP, gli Uffici comunali e l’Ufficio regionale amianto, e che rappresenti 

un punto di riferimento e di contatto immediato e diretto per i cittadini per la gestione della 

problematica amianto e per informazioni sull’attuazione della normativa vigente e del piano 

comunale amianto;  

- di emanare atti di indirizzo per la Polizia municipale finalizzati ad occuparsi sia della verifica delle 

segnalazioni ricevute che a procedere a controlli e accertamenti al fine di irrogare le sanzioni di 

cui all’art. 5, comma 6  della l.r. 10/2014; di fare una valutazione tecnica ed economica sulla 

possibilità di utilizzare, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy, un drone per verifiche in 

esterna relative alla presenza di amianto al fine di agevolare il completamento della mappatura; 

- di predisporre temporaneamente un database che possa integrarsi pienamente con quello 

regionale in corso di realizzazione per il caricamento immediato delle autonotifiche e delle 

segnalazioni ricevute; 

- di prevedere la pubblicazione sul sito web del Comune del programma degli interventi di 

rimozione e bonifica e il corrispondente stato di avanzamento, del database georeferenziato 

relativo alla presenza di amianto costantemente aggiornato e di ogni altra informazione relativa al 

Piano comunale amianto; 

- di prevedere misure per favorire l’implementazione di strumenti per la partecipazione dei cittadini 

nelle procedure di segnalazione. 

 

Certi di avere presto Suo riscontro. 

 

 

      Claudia Mannino (Camera dei deputati) 

      a nome del Movimento 5 Stelle Palermo 

 


