
Attività politico-parlamentare deputata nazionale Claudia Mannino (al 10 dicembre 2015) 
 

Amianto in Sicilia (attuazione normativa nazionale e regionale) 
 

 
Obiettivi Attività Risultati Status 

Attivazione dell'Ufficio regionale 
amianto e sua messa a regime 

(con assegnazione di personale e 
locali) 

Lettera al Presidente della Regione 
per sollecitare predisposizione 

decreto istitutivo ufficio, nomina 
coordinatore e assegnazione 

personale (con Trizzino e Ciaccio) 
(7 ott 2014) 

Emanato decreto del Presidente 
della Regione (21 nov 2014) 

Non sono stati individuati locali ad 
hoc per lo svolgimento delle attività e 
il personale facente parte dell'Ufficio 
regionale amianto consiste di due 

sole unità  Lettera al Segretario Generale per 
sollecitare l'assegnazione dei locali 
(con Trizzino, Ciaccio, Zafarana, 
Palmeri, Zito e Corrao) (12 feb 2015) 

Risposta del Segr. Gen. che 
comunica di aver compiuto tutti gli 

adempimenti, incaricando la 
Ragioneria generale (per i locali) e il 
Dirigente generale per la funzione 

pubblica (26 feb 2015) 

Avvio tavolo tecnico inter-
assessoriale coordinato (o altra 

misure in attuazione dell'art. 3, 
comma a) della l.r. 10/2014) 

Incontro con Direttore Protezione 
Civile (interim ufficio amianto (15 

sett 2014) 
 

Lettera al Dir. Prot. Civ. per 
osservazioni e proposte su attività 

Ufficio Amianto (7 ott 2014) 
 

Incontro con Dir. Prot. Civ. (con 
Trizzino e Ciaccio) (10 nov 2014) 

 
Lettera di sollecito al Governo 

regionale (12 feb 2015) 
 

Diffida al Governo Regionale (12 
luglio 2015) 

 

A seguito della nostra diffida 
l'Assessore regionale Croce ha 

prima diffidato e poi 
commissariato l'Ufficio regionale 
amianto, il Dipartimento regionale 

ambiente e il Dipartimento 
regionale di protezione civile per 
gli atti non compiuti (19 ottobre 

2015) 

Adozione nuovo piano regionale 
amianto (ai sensi dell'art. 4, comma 

a) della l.r. 10/2014) 
 

Adozione linee guida per la 
redazione dei piani comunali 

amianto (ai sensi dell'art. 4, comma 
b) della l.r. 10/2014) 

Adottate linee guida per la 
redazione dei piani comunali 

amianto (24 apr 2015) 

Creazione registro pubblico con 
mappatura della presenza di 
amianto (ai sensi dell'art. 5, 
comma 2) della l.r. 10/2014) 
Predisposizione protocollo 
sanitario unificato (ai sensi 
dell'art. 11, comma 2 della l.r. 

10/2014) 

 

http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-53/g14-53.pdf
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g14-53/g14-53.pdf
http://www.sicilia5stelle.it/2014/10/emergenza-amianto-una-priorita-del-m5s/
http://www.sicilia5stelle.it/2014/10/emergenza-amianto-una-priorita-del-m5s/
http://www.sicilia5stelle.it/2014/11/emergenza-amianto-secondo-incontro-con-lufficio-regionale/
http://www.sicilia5stelle.it/2014/11/emergenza-amianto-secondo-incontro-con-lufficio-regionale/
http://www.sicilia5stelle.it/2015/02/amianto-in-sicilia-allarme-m5s-dopo-9-mesi-pure-la-nuova-normativa-e-disattesa-la-regione-rispetti-gli-obblighi-di-legge/
http://www.sicilia5stelle.it/2015/02/amianto-in-sicilia-allarme-m5s-dopo-9-mesi-pure-la-nuova-normativa-e-disattesa-la-regione-rispetti-gli-obblighi-di-legge/


 
 
 

Obiettivi Attività Risultati Status 
Emanazione decreto Assessore 
per l'energia col quale vengono 

definiti i criteri di premialità per gli 
enti e i soggetti pubblici e privati 
che adottano interventi utili alla 
prevenzione, individuazione e 
risanamento di siti, impianti, 
edifici e manufatti contenenti 

amianto 

Lettera ad Assessore regionale per 
sollecitare gli adempimenti previsti 
dalla legge (19 novembre 2014) e 

sollecito (12 gennaio 2015) 
 
 
 
 
 

Incontro con Dirigente generale 
dell'Assessorato regionale 

dell'energia (novembre 2015) 

 
Non è stato predisposto alcuno dei 
due decreti previsti dalla normativa 

regionale 

Emanazione decreto Assessore 
per l'energia e con i requisiti per la 

realizzazione dell'impianto di 
inertizzazione 

  

Monitoraggio utilizzo fondi 
stanziati nell'ambito del Piano 

Azione Coesione 
(PAC) 

  
Dalle informazioni acquisite sembra 
che tali risorse siano state stralciate, 

stiamo 
approfondendo 

Monitoraggio utilizzo fondi 
stanziati a livello nazionale per 

effettuazione 
censimento amianto 

  

Nonostante le nostre pressioni 
ancora tali risorse non sono nella 

disponibilità 
dell'Ufficio amianto 

Monitoraggio utilizzo fondi 
stanziati a livello nazionale per 
effettuazione bonifiche nella 
Valle del Belice (10 milioni di 

euro) 

  

 

Monitoraggio utilizzo fondi 
europei (PO FESR 2014-2020, 

Azione 6.2.1 e 6.2.2.) 
  

 


