
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 09.02.2001 N. 155

Piano Regionale Amianto – Termini per la presentazione delle schede di autonotifica e di
aggiornamento della presenza di manufatti contenenti amianto.

VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 ad oggetto «Piano di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della Legge 27 Marzo 1992 numero 257»

VISTA la propria deliberazione numero 567 del 6 Marzo 1998 avente ad oggetto «Piano regionale di
protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257 – Approvazione documenti
informativi e di attuazione»

VISTA la propria deliberazione numero 42 del 21 Gennaio 2000 ad oggetto «Termine di presentazione della
scheda relativa al «Rapporto di aggiornamento della presenza di amianto in edifici ed impianti»

PRESO ATTO che l’obiettivo primario del Censimento è l’acquisizione attendibile della quantità di materiali e
manufatti contenenti amianto presenti sul territorio, finalizzata alla valutazione del rischio reale per la salute
della popolazione e per la formulazione di una adeguata ed efficace programmazione delle azioni di bonifica e
di attivazione dei siti di conferimento, pare opportuno cercare di conseguirlo tenendo peraltro conto delle
istanze dell’utenza e procedendo ad un’ultima riconsiderazione dei termini entro i quali consentire la notifica
della presenza di detto minerale fissando in via definitiva il termine ultimo a disposizione con la prima
scadenza triennale delle notifiche di aggiornamento delle presenze di amianto in matrice compatta prevista al
31 Maggio 2001 come ultimo giorno utile di inoltro delle apposite schede sullo stato dei materiali

VALUTATO che detta data rappresenta l’ultima scadenza già fissata a completamento del circuito di
scadenze individuate con periodicità sistematica

CONSIDERATO che per le operazioni di censimento erano state individuate forme di coinvolgimento della
popolazione ligure mediante azioni di diffusione – verbale e scritta – dell’informazione attraverso la stampa
quotidiana (comunicati ed articoli) e l’effettuazione – sia in sede regionale che presso altre sedi dislocate sul
territorio – di più conferenze illustrative rivolte anche e non solo agli stessi destinatari interessati

CONSIDERATO che tali azioni verranno ripetute con la doppia valenza di sensibilizzazione sia per quanto
riguarda la presentazione dei rapporti di aggiornamento che per quanto attiene alla possibilità di produrre,
entro il 31 Maggio 2001, l’autonotifica per coloro che ancora non lo avessero fatto ma intendessero
regolarizzare la situazione

DATO ATTO che nell’azione di promozione dell’informazione e di sensibilizzazione della popolazione utente
un ruolo attivo e sostanziale deve essere svolto dai Comuni, sia singolarmente che con il coinvolgimento delle
Comunità Montane o adottando altre forme di aggregazione, con l’indizione di conferenze e l’affissione di
manifesti o locandine

VALUTATO che per coloro che intendono usufruire di detta ultima riconsiderazione dei termini regolarizzando
l’eventuale omissione o ritardo nella presentazione dell’autonotifica o dell’aggiornamento della presenza, a
parziale rettifica della propria precedente deliberazione numero 42 del 21 Gennaio 2000, non debbano ancora
applicarsi le sanzioni previste dalla deliberazione della Giunta Regionale numero 2593 del 23 Dicembre 1998



«Censimento dei prodotti, materiali e manufatti contenenti amianto – Adozione dei criteri per l’applicazione
delle sanzioni in caso di inottemperanza agli obblighi di informazione» ma bensì applicare una penalità
derivante dal riconoscimento della segnalazione in tempi posteriori alle scadenze fissate, determinata in Lire
100.000= indipendentemente dalla tipologia del materiale segnalato, sia per l’autonotifica che per
l’aggiornamento

PRESO ATTO che, a partire dal Giugno 2001, previa intesa con il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della
Regione Liguria che concerterà con le ASL criteri omogenei di intervento e di rilevazione, le stesse avvieranno
le azioni di accertamento connesse con la verifica della presenza di manufatti e materiali contenenti amianto
sul territorio regionale a seguito delle quali assumerà efficacia l’applicazione delle sanzioni di cui alla citata
deliberazione 2593 del 23.12.1998

CONSIDERATO che dopo il 31 Maggio 2001, anche in relazione a quanto previsto al precedente punto,
potranno comunque verificarsi situazioni nelle quali soggetti privati o pubblici hanno necessità o volontà di
produrre ulteriori autonotifiche o aggiornamenti non presentate a tempo debito in modo da prevenire eventuali
azioni di applicazione di sanzioni dovute all’individuazione, durante le operazioni di accertamento e vigilanza
operate dalle Aziende Sanitarie Locali a partire dal Giugno 2001, di presenze di amianto e che anch’esse sono
da considerare nella casistica della regolarizzazione spontanea di inadempienze

VALUTATO che coloro che intendono provvedere in tal senso debbano comunque corrispondere una penalità
che dovrà essere di entità maggiore di quella dovuta se provveduto alla consegna delle documentazioni
dovute entro i termini ma minore dell’importo di sanzione se la medesima viene applicata dall’Azienda
Sanitaria Locale durante le azioni di vigilanza e che l’importo ritenuto congruo è, in ogni caso, di Lire 250.000=
se trattasi di amianto in matrice compatta e Lire 750.000= se trattasi di amianto in matrice friabile

PRESO ATTO che di quanto esposto è stato informato l’apposito Gruppo di Lavoro Amianto di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale numero 4911 del 3 Dicembre 1997 che presiede all’attuazione del Piano
Regionale Amianto

RITENUTO che gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti nel rispetto delle procedure definite dal
dispositivo della propria deliberazione numero 2593 del 23 Dicembre 1998 e che le modalità di corresponsione
dovranno essere concertate in sede regionale per rendere possibilmente omogenei gli atti  di richiesta e quelli
di evasione della richiesta

DATO ATTO che la presente deliberazione debba essere opportunamente portata a conoscenza degli
organismi pubblici e privati direttamente o indirettamente affinchè venga preso atto di quanto contenuto

Su proposta dell’Assessore alla Sanità

D E L I B E R A

1. di fissare al 31 Maggio 2001 la scadenza per la presentazione, da parte dei soggetti ritardatari o
comunque intenzionati a regolarizzare la mancata segnalazione di presenza di amianto o di segnalazione
dello stato dei materiali mediante aggiornamento della presenza, delle schede riguardanti l’autonotifica o il
rapporto di aggiornamento della presenza già adottate dalla Giunta Regionale con i precedenti
provvedimenti numero 5600 del 30 Dicembre 1997 e 42 del 21 Gennaio 2000

 
2. di stabilire che coloro che hanno effettuato nel tempo o effettuano entro la data di cui al precedente punto

1, le dovute segnalazioni di autonotifica o di aggiornamento della presenza, in ritardo rispetto alla
scadenza originaria a suo tempo stabilita, non abbiano ad applicarsi le sanzioni previste dalla
deliberazione della Giunta Regionale numero 2593 del 23 Dicembre 1998, bensì una penalità determinata



in lire 100.000= indipendentemente dalla tipologia di materiale segnalato
 
3. di stabilire che coloro che produrranno le previste autonotifiche della presenza di manufatti contenenti

amianto dopo la data del 31 Maggio 2001 o i rapporti di aggiornamento della presenza dopo le scadenze
periodiche dovute (annuale per il materiale friabile e triennale per il compatto)a seguire quella sopra
menzionata, essendo esse in ritardo sui tempi previsti ma eseguite in modo volontario ed autonomo,
debbono non essere assoggettate a sanzione ma ad una penalità determinata in Lire 250.000= se trattasi
di segnalazione di amianto in matrice compatta e Lire 750.000= se trattasi di segnalazione di amianto in
matrice friabile

 
4. di prendere atto che gli importi di cui ai precedenti punti 2 e 3 sono stati determinati tenendo conto

dell’entità della sanzione da comminare in caso di omessa autonotifica fissata dalla citata deliberazione
2539 del 23.12.1998, equiparando la mancata presentazione del rapporto di aggiornamento della
presenza di amianto alla stessa perché ad essa riconducibile come significato

 
5. di dare atto che gli importi di cui sopra dovranno essere corrisposti nel rispetto delle procedure definite nel

dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale numero 2593 del 23 Dicembre 1998
 
6. di dare atto che, a partire dal Giugno 2001, con modalità di rilevazione omogenee e criteri di intervento

uniformi definiti d’intesa tra il Servizio Igiene Pubblica e Veterinaria della Regione Liguria e le ASL, queste
ultime avvieranno le azioni di accertamento connesse con la verifica della presenza di manufatti e
materiali contenenti amianto sul territorio regionale a seguito delle quali assumerà efficacia l’applicazione
delle sanzioni di cui alla citata deliberazione 2593 del 23.12.1998

 
7. di attribuire ai Comuni, sia singolarmente che con il coinvolgimento delle Comunità Montane o adottando

altre forme di aggregazione, l’incombenza di svolgere, in sintonia con la Regione Liguria servizio Igiene
Pubblica e Veterinaria, azioni di promozione dell’informazione e di sensibilizzazione della popolazione
utente mediante indizione di conferenze, affissione di manifesti ed altre forme di divulgazione ritenute
idonee

 
8. di completare l’azione divulgativa con possibili ulteriori iniziative ritenute congrue ed opportune alla

diffusione dell'informazione
 
9. di informare la competente Commissione Consiliare dell’avvenuta approvazione della presente

deliberazione
 
10. di autorizzare la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Liguria affinchè tutti gli organismi pubblici e privati, già coinvolti e sensibilizzati sull’argomento, possano
acquisirne la conoscenza


