COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
Prot. Gen. N° 193218

del 20.07.2016

PIANO COMUNALE AMIANTO – CENSIMENTO
IL SINDACO
Vista la legge regionale 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. del 9.05.2014;
Viste 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. del 7 agosto 2015 unitamente alla circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 22 luglio 2015;
Vista la circolare del Commissario ad acta con i poteri ex art. 2, comma 4, legge regionale n. 10/2000 del
14.01.2016, pubblicata sulla G.U.R.S. del 29.01.2016;
Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 101 del 18.03.2003 pubblicato
sulla G.U.R.I. del 9.05.2003.

AVVISA
La Cittadinanza che, in attuazione della l.r. n. 10 del 9 aprile 2014 e delle linee Guida per la redazione del
“Piano Comunale Amianto”, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto, e a tutti i soggetti imprenditoriali che
secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto, di darne comunicazione all'ARPA territorialmente competente (via La Farina, is. 105 – 98100 Messina) indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
Al fine di avviare la prima fase del censimento ed individuare i siti con materiali contenenti amianto presenti nel territorio comunale, in accordo con le previsioni di cui all'allegato A del D.M. n. 101/2003, si procederà all'acquisizione delle auto-notifiche, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4 della legge regionale 10/2014.
I moduli di auto-notifica si possono ritirare presso gli uffici del Dip.to Ambiente e Sanità, sito in via Argentieri n. 14 Messina – tel. 090 7723318, o scaricare dai siti: www.comune.messina.it e www.arpa.sicilia.it –
Il modulo dovrà essere compilato dal proprietario o amministratore, o dal legale rappresentante, in duplice
copia e presentato, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, al Comune
mediante: consegna diretta, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata: dipartimentosanitaambiente@pec.comune.messina.it. All'ARPA mediante : Fax 090 – 3653441 o posta elettronica certificata
arpamessina@pec.arpa.sicilia.it –
In alternativa il modulo di auto-notifica potrà essere redatto utilizzando il form di registrazione presente sul
sito http://srvwebced.comune.messina.it/Sito_Comune_Messina_Amianto/
Si avverte che le eventuali violazioni degli obblighi di auto-notifica, determinano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 4, della legge 27 marzo 1992, n. 257.
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