
 
COMUNE DI VILLALBA

(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)
 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 
 

DELIBERAZIONE N. 48 DEL 14-05-2021
 

OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" AI SENSI DELLA
LEGGE REGIONALE 29/04/2014 N.10 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI CUI
ALLA CIRCOLARE 22 LUGLIO 2015 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO".

 
L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici del mese di Maggio, alle ore 12:50 e
seguenti, nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, in seguito a convocazione
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
 

 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente

1 IMMORDINO MARIA PAOLA SINDACO P

2 LA MONACA CALOGERINA VICE SINDACO P

3 NALBONE GIUSI ASSESSORE P

4 CALA' SILVANA ASSESSORE A

5 IMMORDINO IVAN ASSESSORE P
 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 

Presiede il Sig. MARIA PAOLA IMMORDINO nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. DANIELE GIAMPORCARO.
 
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.
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COMUNE DI VILLALBA
(PROVINCIA DI CALTANISSETTA)

 
 

AREA III - AREA TECNICA
 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA MUNICIPALE
N. 49 DEL 11-05-2021

 
 
OGGETTO: ADOZIONE DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE 29/04/2014 N.10 E DELLE RELATIVE LINEE
GUIDA DI CUI ALLA CIRCOLARE 22 LUGLIO 2015 "NORME PER LA
TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI
DALL'AMIANTO".

L'ASSESSORE
LA MONACA CALOGERINA
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 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.49 DEL 11-05-

2021
PREDISPOSTA DALL’ AREA TECNICA AVENTE AD OGGETTO: ADOZIONE
DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
29/04/2014 N.10 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI CUI ALLA CIRCOLARE
22 LUGLIO 2015 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL
TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO".

 

 

 

 

 

punctuation'>
Richiamata:

�    la Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, pubblicata sulla GURS - Parte Prima - n. 19 -
Supplemento Ordinario del 9 maggio 2014, contenente norme, termini e modalità, per la tutela
della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto;
�    la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22 luglio 2015 pubblicata sulla GURS
Parte Prima n.32 del 7 agosto 2015 recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall'amianto - Attuazione articolo 4, comma 1, lettera b) - Linee guida per la
redazione del Piano Comunale Amianto";

Considerata l'importanza della Legge Regionale n. 10/2014 e la necessità della sua attuazione, anche in
relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto e del Piano Sanitario Regionale ed in coerenza con le
disposizioni normative della Legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994 e del Decreto Legislativo
9 aprile 2008, n. 81, a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall' esposizione all'amianto;
Ritenuto opportuno ricordare che, in base alle principali norme che regolano la materia a livello statale, è
fatto obbligo:

-     da parte delle imprese che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono
bonifiche di manufatti e strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello
stesso materiale, di trasmettere annualmente all'ASP la relazione di cui all'articolo 9 della Legge n.
257/92;
-     da parte dei proprietari degli immobili di comunicare all'ASP i dati relativi alla presenza di
amianto, secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 5, della Legge n. 257/92;
-     da parte dei proprietari o del responsabile dell'attività che si svolge, in presenza di materiali
contenenti amianto in un edificio, di adottare il programma di controllo prescritto all'articolo 4 del
D.M. 6/09/94, inclusa la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e
coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
-     da parte dei proprietari, tenendo conto che i rifiuti di amianto classificati sia speciali che
pericolosi, ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, devono essere destinati esclusivamente
allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata;

Preso atto che in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10/2014 e della richiesta del
Dipartimento della Protezione Civile - Direzione Generale - Ufficio Amianto - Palermo, è stato promosso sul
territorio comunale il "Censimento degli edifici, degli impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con
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presenza di amianto";
Rilevata la necessità di adottare il Piano Comunale Amianto del Comune di Villalba e la successiva
trasmissione, entro trenta giorni dall'adozione, al competente Ufficio Amianto - Dipartimento Regionale
della Protezione Civile;
Riassunti gli obiettivi del Piano Comunale Amianto nel:

-          censire 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 conseguente
abbandono di rifiuti contenenti amianto che possono diventare a causa delle sollecitazioni
meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre;
-          rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la
vigilanza sul territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni;
-         programmare interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto
secondo quanto previsto dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014;

Considerato che:

-          occorre avviare tutte le procedure previste dalla sopra citata Legge Regionale n. 10 del
29/04/2014 al fine di raggiungere gli obiettivi preposti, ovvero la completa rimozione dei
materiali contenenti l'amianto eventualmente presenti sul territorio comunale, al fine di
eliminare qualsiasi rischio di infezioni polmonari e altre patologie che mettono in pericolo la
salute pubblica;
-         la salute pubblica e l'incolumità fisica della cittadinanza costituisce l'obiettivo cardine di
queste iniziative;

Visti:

-          la Legge n. 257 del 27/03/1992 avente per oggetto: "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell’Amianto";
-          il D.M. del 06/09/1994 avente per oggetto: "Normative e metodologie tecniche di
applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2, della Legge n. 257/1992";
-          il D.P.R. del 08/10/94 che fornisce migliori chiarimenti sulla redazione dei piani di protezione
dell'ambiente nonché delle funzioni e dei compiti delle regioni;
-          il Decreto Presidenziale Regione Sicilia del 27/12/1995, avente titolo: "Piano di protezione
dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto", con il quale veniva predisposta l'approvazione formale della
deliberazione della Giunta regionale n. 555 del 23/12/1995 relativa a: "Legge n. 257/1992. Piano
di protezione dell'ambiente di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall'amianto";
-          la Legge n. 93 dei 23/03/2001 avente per oggetto: "Disposizioni in campo ambientale";
-          il D.M. n. 101 del 18/03/2003 avente per oggetto: "Regolamento per la realizzazione di una
mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto ai sensi
dell'articolo 20 della Legge n. 93 del 23/03/2001";
-          il Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008;
-          la Legge Regionale n. 10 del 29/04/2014 avente per oggetto: "Norme per la tutela della salute
e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto";
-         la Deliberazione n. 10 del 20/04/2015 del Dipartimento di Protezione Civile Regionale avente
per oggetto: "Linee guida per la redazione del Piano Comunale Amianto";

-         il comma 5, dell'articolo 12, della Legge n. 257 del 27/03/92 "Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto" che impone ai proprietari degli immobili di comunicare all'ASP la
localizzazione dell'amianto fioccato o in matrice friabile presente negli edifici e che (articolo 3,
comma 1, lettera c) della citata L.R. n. 10/2014) fissa il termine di completamento del censimento
di amianto nel territorio regionale entro 24 mesi dall'entrata in vigore della normativa richiamata,
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avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le
direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla
presenza di amianto;

-         il Decreto Legislativo n. 152/2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le
funzioni di competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

-         gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

-         o Statuto Comunale;
PROPONE

1)   Di adottare il "PIANO COMUNALE AMIANTO", redatto ai sensi della L.R. n. 10 del 29/04/2014 e
delle relative Linee guida di cui alla Circolare 22 luglio 2015 "Norme per la tutela della salute e del
territorio dai rischi derivanti dall'amianto - Attuazione articolo 4, comma 1, lettera b) - Linee guida
per la redazione del Piano Comunale Amianto", allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

2)   Di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Ufficio Amianto, nonché al Corpo di Polizia municipale di questo Comune.

3)   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

4)   Disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati vengano Pubblicati all'Albo Pretorio
online del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, dove sarà destinata una sezione all'uopo
istituita.

 

Villalba, 11/05/2021

 

Il Tecnico

(Antonino Ricotta)
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La presente proposta di deliberazione ha ad oggetto: ADOZIONE DEL "PIANO
COMUNALE AMIANTO" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29/04/2014
N.10 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI CUI ALLA CIRCOLARE 22
LUGLIO 2015 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL
TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO". ed è stata
predisposta dall' AREA TECNICA .

Il Responsabile del procedimento
F.to ANTONINO RICOTTA

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48,
come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:
  

X  FAVOREVOLE                           CONTRARIO
 
Villalba, 11-05-2021

Il Responsabile dell’AREA TECNICA
F.to GEOM. CLAUDIO ABBAFATI

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48,
come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione in oggetto si esprime parere:

 

X   FAVOREVOLE                                   CONTRARIO

 

  NON E’ NECESSARIO, IN QUANTO LA PRESENTE PROPOSTA NON
COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE
ECONOMICO - FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE

 Villalba, 12-05-2021

Il Responsabile dell'AREA FINANZIARIA
F.to DOTT. IVAN PACI
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LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: ADOZIONE
DEL "PIANO COMUNALE AMIANTO" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE
29/04/2014 N.10 E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA DI CUI ALLA CIRCOLARE
22 LUGLIO 2015 "NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL
TERRITORIO DAI RISCHI DERIVANTI DALL'AMIANTO".
 
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della
L.R. 23/12/2000, n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;

VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie
locali;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il vigente Statuto Comunale;

RITENUTA, pertanto, la presente proposta di deliberazione meritevole di approvazione per
le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa riportate;

RAVVISATA la propria competenza in materia;
 
 
Con votazione palese ed unanime;
 

DELIBERA
 
- di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni
e il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

Successivamente, ravvisata la necessità e l’urgenza di dare immediata attuazione al presente
provvedimento,
 
Con votazione palese ed unanime
 

DELIBERA
 
- di dichiarare la presente deliberazione  immediatamente esecutiva ai sensi e per gli
effetti dell’art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 48 DEL 14-05-2021
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Sig. MARIA PAOLA IMMORDINO

 
L' Assessore Anziano

F.to Sig. LA MONACA CALOGERINA
Il Segretario Comunale

F.to Dott. DANIELE GIAMPORCARO

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile
dell’Albo Pretorio, certifica che la copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi dal_____________ al
______________ .
Villalba,
Il Responsabile dell’Albo On-line_________________________  

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
____________________ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai
sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91.
 
   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
____________________ decorsi 15 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 
  Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
 
   Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________
decorsi ___________ giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
 
Villalba, 14/05/2021

 Il Segretario Comunale  F.to Dott. DANIELE GIAMPORCARO
     E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Villalba, _______________________

 Il Segretario Comunale  ____________________________
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