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SERVIZIO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
PIANO COMUNALE AMIANTO
(aggiornamento mappatura)

Prot. n°

del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con i poteri del SINDACO

Vista la legge regionale siciliana n°10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi
derivanti dall’amianto “ pubblicata sulla G.U.R.S. n°19 del 09 maggio 2014
Visto le linee guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto” adottate dalla Regione Siciliana con deliberazione
della Giunta Regionale n° 101 del 20 aprile 2015, pubblicate sulla G.U.R.S. n° 32 del 07 agosto 2015 unitamente alla
circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 22 luglio 2015
Visto l’art. 15 comma 4 della legge n° 257 del 27 marzo 1992
Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio n° 101 del 18 marzo 2003 pubblicato sulla
G.U.R.I. del 09 maggio 2003
Vista la legge regionale siciliana n° 8 del 17 maggio 2016
Visto il Piano Comunale Amianto adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Municipale n°
del

AVVISA
La Cittadinanza che, in attuazione della legge regionale n°10 del 29 aprile 2014 “Norme per la tutela della
salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto “ al fine di AGGIORNARE la redazione del Piano
Comunale Amianto con l’obiettivo di prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto,
salvaguardare la salute dei cittadini e tutelare e risanare l’ambiente, 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
nonché
- a tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e
smaltimento dell’amianto
compilare la scheda c.d. di auto notifica come in allegato (all. A1 o A2 o A3 o A4 o A5), a seconda del
soggetto interessato, e di darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente e consegnarne copia
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Corso dei Mille n°252 (Palazzo dei Carmelitani) ovvero al Protocollo
Generale entro il 30.06.2018.
I moduli e ulteriori informazioni sono reperibili oltre che sul sito istituzionale dell’ente comune
(www.comume.partinico.pa.it) all’interno del link Servizio Comunale Protezione Civile ed anche sul sito
dell’ARPA Sicilia ( www.arpa.sicilia.it)
Si avverte che la violazione degli obblighi di auto notifica determina l’applicazione delle sanzioni di cui
all’articolo 15 comma 4 della legge 257/1992 che vanno da un minimo di euro 2.582,20 ad un massimo
di euro 5.164,57.
Inoltre ogni cittadino , può utilizzare l’allegato 3 quale scheda di segnalazione riguardo la presenza di amianto nel
territorio comunale reperibile presso l’U.R.P. o sul sito istituzionale dell’Ente .
Il Resp.le del Servizio Comunale Protezione Civile
Isp.re Capo dott. Giuseppe Russo

Il Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco
dott. Maurizio Agnese

