
COMUNE DI PATERNO'
Citta' Metropolitana di Catania

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 43 del 07/03/2019

Riferita alla Proposta N. 100

OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" E DELLA 
MODULISTICA STANDARD AD ESSO ALLEGATA- L.R. N. L0 DEL 
29.04.2014, ART. 4 COMMA B).

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di marzo alle ore 18:30, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Il SindacoDott. Antonino Naso la Giunta Municipale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale Il Vice SegretarioLucia Maria Catena Longo.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco NASO ANTONINO X
2 Assessore MANNINO IGNAZIO X
3 Assessore CALENDUCCIA ANGELO X
4 Assessore LEOTTA NUNZIA DANIELA X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale a 
trattare il seguente argomento :



OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" E DELLA 
MODULISTICA STANDARD AD ESSO ALLEGATA- L.R. N. L0 DEL 
29.04.2014, ART. 4 COMMA B).



 PREMESSO CHE:

• I materiali e manufatti contenenti amianto, a causa della vetustà ed in assenza di idonea 
manutenzione, possono rilasciare in aria fibre di amianto che, se inalate provocano gravi patologie 
all'apparato respiratorio, nonché neoplasie a carico di altri organi;
• Queste patologie sono caratterizzate da un lungo intervallo di latenza tra l'inizio dell'esposizione e 
la comparsa della malattia, intervallo che, nel caso del mesotelioma, è in genere di decenni;
• Già la L.n. 257 del 27.03.1992, affidava alle Regioni il compito di predisporre piani di protezione 
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli 
derivanti dall'amianto;
• Il D.P.R. dell'8.08.1994, stabiliva che i piani regionali, identificando una scala di priorità 
prevedono controlli periodici in relazione a possibili situazioni di pericolo;
• Tra le situazioni di pericolo ascrivibili alla possibile presenza di amianto venivano indicati i 
capannoni e altri edifici ove è stato utilizzato l'amianto, per la coibentazione di tubi e serbatoi;
• La recente L.R. n. 10 del 29.04.2014, avente per oggetto: "norme per lo tutela della salute e del 
territorio dai rischi derivanti dall'amianto", obbliga i Comuni ad adottare il "Piano Comunale 
Amianto", che dovrà contenere le disposizioni per un corretto censimento, su base locale, dei siti o 
edifici in cui lo stesso è presente, e la sua progressiva rimozione;
• La legge di cui sopra prevede anche la concessione di contributi ai comuni per le operazioni di 
rimozione, smaltimento e conferimento dei materiali all'impianto regionale di trasformazione;

VISTO il Decreto Legislativo n.267/2000;

VISTA lo legge n.257del 27/03/1992, avente per oggetto: "Norme relative alla cessazione 
dell'impiego dell'amianto";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 27.12.1995, avente per oggetto:
"Piano di protezione dell'Ambiente, di decontaminazione e di bonifica, ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall'amianto";

VISTA lo Legge n.93 del 23.03.2001, avente per oggetto: "Disposizioni in campo ambientale";

VISTO il D.M. n.10l del 18.03.2003, avente ad oggetto: "Regolamento per la realizzazione di una 
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi dell'art. 
20 della L.n.93 del 23.03.2001";

VISTO il Decreto Legislativo n.81 del 09.04.2008;

VISTA la L.R. n. l0 del 29.04.2014, avente ad oggetto: "Norme per la tutela della salute e del 
territorio dai rischi derivanti dall' Amianto";



VISTA la Deliberazione n.l0l del 20.04.2015 - Regione Siciliana del Dipartimento di protezione 
civile avente per oggetto: "Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto";

VISTA la determinazione sindacale n. 16 del 30/01/2019 di attribuzione della titolarità della 
posizione organizzativa relativa al settore 10°

VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

RITENUTO CHE gli obiettivi del Piano Comunale Amianto sono essenzialmente quelli di:

l) prevenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, 
manufatti e materiali contenenti amianto, 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, fonte 
di diffusione di fibre;
2) rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la 
vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;
3) infine, programmare gli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti 
amianto secondo quanto previsto dall'art. 10 della L.R. n. 10 del 29.04.2014;

 
CONSIDERATO CHE:

•         si rende necessario avviare tutte le procedure previste dalla L.R. n. 10 del 29.04.2014, 
al fine di raggiungere gli obiettivi preposti;
•         il completo recupero e regolare smaltimento di materiali contenenti amianto, 
eventualmente presenti nel territorio comunale rappresenta per questa amministrazione una 
priorità al fine di eliminare qualsiasi rischio di infezioni polmonari ed altre patologie legati a 
questo materiale che mettono in pericolo la salute pubblica;

per quanto sopra, e valendo la presente anche come relazione, il Responsabile del Settore in 
argomento

P R O P O N E
Alla Giunta Comunale l’adozione dell’atto de quo con le seguenti statuizioni:

1. Di Approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo provvedimento con il 
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

2. Di approvare lo Schema del Piano Comunale Amianto, redatto dal Responsabile del settore 
X “SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE “di questo Comune, ai sensi dell'art.4, comma 1, 
lett. b) della L.R.29.04.2014, n. 10, ed in conformità alle linee guida emanate con Circolare 
22.07.2015;



3. Di approvare la modulistica allegata , conforme alla  Circolare 22.07.2015, da pubblicare sul 
sito istituzionale del comune e da trasmettere alle imprese e/o famiglie , dove è stata 
segnalata presenza amianto, da restituire entro 60 giorni ai sensi dell’articolo 5 comma 7 
della L.R.29.04.2014, n. 10

4. Di demandare al Consiglio Comunale l'adozione del Piano Comunale Amianto e del 
censimento allegato entro 60 giorni  dalla pubblicazione delle schede, ai sensi della 
Circolare 22.07.20l5 emanata dalla Presidenza Regionale,  al fine di adempiere a quanto 
previsto dall’articolo 4 comma 1 lettera b della L.R.29.04.2014, n. 10

5. Di autorizzare il Responsabile del SETTORE X " “SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE” 
a porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali l'approvazione del P.C.A. al fine di 
programmare gli eventuali interventi di bonifica ai sensi dell’articolo 10 della  
L.R.29.04.2014, n. 10,

LA GIUNTA MUNICIPALE

vista la superiore proposta;

ritenuto dover provvedere in merito;

visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente per quanto riguarda la
responsabilità tecnica;

visto il vigente O.R.EE.LL.

a voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui si intende integralmente trascritta.



Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
esecutiva stante l'urgenza del provvedimento.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

 

Il Vice Segretario Il Sindaco
Lucia Maria Catena Longo Dott. Antonino Naso


