Comune di Scaletta Zanclea
Città Metropolitana di Messina
AVVlSO PUBBLlCO
Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014 - Norme per la tutela dellasalute e del territorio
dai rischi derivanti dall’amianto. Comunicazione presenza amianto
Si porta a conoscenza della cittadinanza, che la Regione, in attuazione del Piano Nazionale
Amianto 2013 ha emanato la LR. 29/04/14, n. 10, pubblicata sul 8.0. della G.U.R.S. del 09/05/14,
recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dei rischi derivanti dall'amianto" la quale,
all’art. 5 c. 3, recita espressamente:
“... Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, ediﬁci, impianti, mezzi di

trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120
giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla
A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di
amianto”.

comma 4 dello stesso art. 5 c. della LR. n. 10/2014 prevede che“... sono altresì obbligati
alla comunicazione di cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti
imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e
smaltimento dell'amianto”
Il

Pertanto, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione
all’amianto, ai sensi del c. 7 dell’art. 5 della suddetta L.R., al fine di agevolare il censimento
dell'amianto ha predisposto seguenti moduli che, debitamente compilati dalle famiglie ed imprese,
debbono essere inoltrati all’uﬀicio protocollo e/o inviati mediante posta elettronica certificata al
protocollo del Comune di Scaletta Zanclea all’indirizzo PEC: info@pec.comunescalettazanclea.it,
entro 50 giorni dalla data di pubblicazione del presente aſvviso.
i

-

SCHEDA-DI-AUTONOTlFlCA-Ditte (MOD);

-

SCHEDA-Dl-AUTONOTlFICA-Privati (MOD)

Si ricorda

che:

- ai sensi c. 3 dell’art. 5 della LR. n. 10 del 29/04/2014 sono obbligati alla comunicazione Tuttii
soggetti pubblici e privati proprietari di siti, ediﬁci, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e
materiali con presenza di amianto, utilizzando la SCHEDA-Dl-AUTONOTlFlCA-Privati (MOD);
- ai sensi del c. 4 dello stesso art. 5 della LR. n. 10/2014 sono obbligati alla comunicazione di
cui al comma 3, entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa
vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto, utilizzando la SCHEDA-DlAUTONOTlFlCA-Ditte (MOD).
- ai sensi del c. 5 dello stesso art. 5 della LR. n. 10/2014 nel caso in cui l'amianto sia in
condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, isoggetti
proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal D.M. 6/09/94 e s.m.i..

modulo è disponibile quale allegato a questo avviso o può essere ritirato presso l’Ufﬁcio
tecnico del Comune.
il censimento è propedeutico alla redazione del Piano Comunale Amianto. Si awertono cittadini
Il

i

che l'eventuale inosservanza degli obblighi di informazione - auto notifica, determina ai sensi
dell'art. 5 c. 6 della LR. n. 10/14 del 29/06/14, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 c. 4,
L. 257/1992 che vanno da un minimo di € 2.582,20 a un massimo di € 5.164,57.
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