AVVISO CENSIMENTO AMIANTO
Censimento obbligatorio Amianto

SI RENDE NOTO
CHE CON ORDINANZA SINDACALE n° 72 del 11.09.2019, è stato avviato il
CENSIMENTO OBBLIGATORIO AMIANTO.
Tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, tutti i
proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o
prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché i titolari o legali rappresentanti di
unità produttive, hanno l'obbligo di ottemperare a quanto riportato nella suddetta ordinanza ed in
particolare:
 di effettuare, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2019, il censimento degli stessi
mediante l'utilizzo dell'apposita scheda fornita dal Comune e disponibile in allegato al presente
Avviso nonché presso Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici e sul sito
www.comune.giugliano.na.it;
 di provvedere, in via cautelativa in caso di presenza di amianto, al fine di eliminare eventuali
condizioni di rischio per la salute pubblica, all’attuazione delle azioni e/o interventi, in linea con
i principi dettati dal D.M. 06.09.1994, redigendo una dettagliata valutazione del rischio e dello
stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio
ambientale, redatta da un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza, contenente le
indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi e il nome della figura
designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto, di cui al paragrafo 4 del
D.M. 06.09.1994.
La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore, o dal legale
rappresentante/dirigente dell'immobile e dei locali, avendo cura di indicare anche la
georeferenziazione (coordinate X e Y del sito rilevate secondo il formato WGS84 UTM fuso 32) ed
una stima del costo di bonifica per ogni singolo intervento, va trasmessa al Comune di Giugliano in
Campania – Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici, corso Campano n.200.
AVVERTE
- che, per l’inosservanza all’obbligo di informazione previsto dalla suindicata Ordinanza
Sindacale, è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 a € 5.164,57 ai sensi della L.
n°257/92, art. 15 comma 4;
- che l’inosservanza delle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per
legge, ai sensi degli artt. 347 e 650 del c.p.p.
AVVERTE INOLTRE CHE
qualora l'amianto presente nell’immobile, sia in condizione di precario fissaggio, dovranno essere
tempestivamente adottati, i necessari provvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e
che in ogni modo, tutti i proprietari d’immobili in cui è presente amianto, devono provvedere in via
cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione
delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati dal D.M. 06/09/1994 e
precisamente:
attività di manutenzione che possono interessare le parti in amianto;

-

una dettagliata valutazione del rischio sullo stato di conservazione delle parti in amianto;
le indicazioni sulle azioni che s'intendono adottare ed i relativi tempi;
il nome della figura designata con computi di controllo e coordinamento delle attività di
manutenzione che possono interessare le parti in amianto;
- il programma di manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto di cui al par. 4
del D.M. 06/09/1994.
In particolare la valutazione del rischio di cui sopra, dovrà stabilire se il materiale presente è
classificabile come:
a)
integro non suscettibile di danneggiamento:
b)
integro suscettibile di danneggiamento;
c)
danneggiato.
Qualora dalla valutazione di cui sopra emerga che il materiale ricade nel caso a) non occorre attuare
nessun intervento, mentre se ricade nel caso b) o c) è necessario un intervento di bonifica, nel
rispetto della normativa vigente e previa approvazione del piano di lavoro da parte dell’A.S.L.
competente.
Dalla Residenza Comunale, 11 settembre 2019
Il Sindaco
dott. Antonio Poziello

