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Ordin nza
IL

V|STO il comma 5' dell'art. 12 della
dell'amianto" che impone ai proprietari
materiali contenenti amianto presenti
VISTO, I'art.10 della citata legge p
protezione dell'ambiente, di
derivanti dall'amianto e che tali piani
censimento degli edifici nei qualistano
friabile, con priorità per gli edifici pubbli
btocchi di apPartamenti- e che, in
Sanitarie Provinciali effettuino analisi
degli Uffici Tecnici Erariali (attuale
VISTO l'art. 12 al comma 1', del D.P.R
l'adozione di piano di protezione, di
della difesa dai pericoli derivanti dall'
dispone che il censimento degli edifici
carattere obbligatorio e vincolante per
collettiva e per i blocchi d'appartamenti
indicare, da parte dei proprietari dei
VISTO il D.M. Sanità 06/09/1994
3 e dell'art. 12 comma 2, della citata
VISTA la L.R. n'14 del 2710412011 |
relative all'eliminazione deì rischi
VISTO l'art. 15.5.1 dell'allegato "C" alla
guida per la protezione dell'ambiente,
smaltimento dei rifiuti, aifini della dife
9352 del 30.12.1996"; e inoltre l'art. 15
presenti materiali o prodotti contenenti
VISTO che la quarta parte del Decreto
poteri e le funzioni di competenza in
VISTI gli artt. 50 e 54 del decreto Legi
VISTO il Decreto Ministero dell'Ambi
CONSIDERATO che occorre tenere
materiali contenenti amianto (MCA),
Piano di Lavoro Per la rimozione, il
della tutela della salute pubblica.
CONSIDERATO che si ritiene
diffusione dell'amianto nel territorio
pubblica e che, nessurì termine è fissa
proprietari.

sindl

acale

noL

SINDAICO

257I92 "Norme relative alla cessazione dell'impiego
li immobili di comunicare all'A.S.P' lalocalizzazione dei
interno di strutture e/o nei suoli.
al comma 1o l'adozione da parte delle regioni di piani di
zione, di smaltimento e di bonifica aifini della difesa dai pericoli
onali devono prevedere, tra l'altro (comma 2" lettera L), l/
.esenti materiatÌo prodotti contenenti amianto libero o in matrice
per i
, per itocati apefti at pubbtico o di utilizzazione collettiva e
le
Aziende
legge,
al comma 1" ,Cell'art. 12 della suddetta
rivestimento dei suddetti edifici awalendosi anche del personale
ia del Territorio) er degli Enti Locali;
08/08/94 "Atto d'indirizzo e coordinamento alle regioni per
taminazione, di r;maltimento e di bonifica dell'ambiente, aifini
to", che indica le procedure del censimento mentre al comma 2,
li quali siano presr:nti materiali o prodotti contenenti amianto, ha
i edifici pubblici, pr=r i locali aperti al pubblico e d'utilizzazione
che al comma 3o, indica gli elementi informativi minimi da
etti edifici pubblic,i;
normative e tecnologie tecniche d'applicazione dell'art. 6, comma
2710311992 n.i257',
>nti urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme

i dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto'

ione della Giunta Regionale 17.06.2003, n' 454,"Linee
one -- bonifica delle aree interessate, nonché
pericoliderivanti
dall'amianto, di cui alla delibera di G.R' n'
dai
" censimento degli edifici nei quali sono
suddetto
dell'allegato c
ianto";
0310412006 n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare
di gestione dei rifiutidi bonifica e dei siti inquinati;
ativo 1 8/08/2000 n. 267;
e della tutela del territorio 2910712004, n'248;
osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i
bonificati nelle norme di legge, previa disposizione di apposito
. lo smaltimento e la messa in sicurezza dell'intero sito aifine
o e urgente, il cornpletamento del processo conoscitivo sulla
unale, al fine di evitare la dispersione difibre nocive per la salute
dalla suddetta norma per la comunicazione posta in capo a

i

ORDINA
in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari di
a tutti i proprietari d'immobili con
materiali o prodotti contenenti amianto, nonché ai titolari o
beni immobili nei quali siano
legali rappresentanti d'unità produtti roa|tro,diprovvedereentroi|termineperentoriodigiorni
sindacale:
eO Oatla pubblicazione della presente
I'utilizzo di apposito modello disponibile presso
mediante
si
- ad effettuare il censimento degli
internet
del Comune, sito in via corrado Alvaro o scaricabile dal sito
l'utficio tecnico

.zambrone.w.it

Le schede, debitamente comPilate
dell'immobile, vanno sPedite a
direttamente al Protocollo Generale
trasmetterà all' A.S.P' di Vibo V
dell'iter di com Petenza

che la presentazione della sche a,
immobili, ai sensi dell'articolo 12- co
articolo 12 - comm a 2'; per I'inosserv
2.582,29 a 5.f 64,57 Euro, ai sensi

o dall'amministratore, o dal legale rappresentante
proprietario
'raccomandata
al Comune di Zambrone oppure consegnate
'Ente entro e non oltre il termine anzidetto. ln seguito, il comune
prosieguo
distretto di Tropea tutte le schede pervenute, per il

AVVERTE

ce la comunicazione prevista, a carico dei proprietari de-gli
5J, d"llr legge 27.03.1992, n, 257, del D'P'R' 08'08'1994
da
za diiale obbligo, è prevista la sanzione amministrativa
4'
comma
suddetta LeggL 2710311992, n. 257 - articolo 15,

-

ERTE INOLTRE CHE

dovranno essere
, sia in condizione di precario fissaggio,

rvvedimenti per giungere a condizioni di stabile fissaggio e che in
al
cui e presente amianto, devono provvedere in via cautelativa,
;chio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o
iprincipi dettati dal D.M. 06/09/1994 e precisamente:
interventi di seguito elencati, in linea
le parti in amianto;
- attività di manutenzione che possono
di
conservazione delle parti in amianto;
stato
llo
- una dettagliata valutazione del rischio
i relativitemPi:
ed
no adottare
- le indicazioni sulle azioni che s'i
outi di controllo e coordinamento delle attività di manutenzione che
- il nome della figura designata con
dei materiali contenenti amianto di cui al par.4 del D'M'
06/09/1994.
presente è classificabile
ln particolare !a valutazione del rischio fi cui sopra, dovrà stabìlire se il materiale
come:
eggiEmento;
a) integro non suscettibile di
amerfto;
di
dan
b) integro suscettibile
c) danneggiat
ricade nel caso a) non occorre attuare
Qualora dalla lutazione di cui sopra $merga
- che il materiale
è necessario un intervento di bonifica, nel rispetto
no di lavoro da Parte dell'A.S.P'
re in cemento-amianto in pessimo stato di
e, può presentare segnalazione scritta, al Comune
possono essere richieste eventuali informazioni, nei
utiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del
resso i luoghi ed esercizi pubblici e trasmessa alla
Municipale del
A.S.p. di\/ibo Vatentia distretto di Tropea e A.R.P.A. CAL diVibo Valentia, alla Polizia
Comune diZambrone" ai Comando Cirabinieri e al Comando Corpo Forestale.
pubblica sono incaricati difar rispettare la
Gli operatori della poliziaMunicipale e gli altri agenti dellatorza
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 17 FebQraio 20

SCHEDA N.
A cura dell'ufficio ricevente

lcomune

I

I

I

Al Dipartimento di Prevenzione Medica della ASP di

I

A['A.RP.A.cal di

t.-....
I

A PER IL CENSIMENTO DI
A DI MATERIALI CONTENENTI
NTO''
(da compilare $er ogni immobile, pubblico o privato)
Ai sensi dell'Art. 6 {ella Legge Regionale 27 aprile 2011, n. 14
I

ll/

la sottoscritto Cognome

."...."...

Nome

i

E rappresentante legale

dichiara

l.

Indirizzo dell'edificio o del luog con presenza diamianto

YialP.zza
CAP .................. Comune ................

N. ... Frazione / Località
Provincia

In caso di'ditta/società/ struttura ape a al pubblico [vedi (") punto 2], indicare la denominazione:

amianto
2. Destinazione d'uso prevatente d$ll'edificio o del luogo con
I

Abitazione

tr

I

I

Uffici

! Struttura pubblica o privata aperta {l Rubblico (* specificare) .........""
! Fabbrica/Azienda
n Altro (specificare)
I

i

i

]

-Strutturea,ResidenzeSocioAssistenzia|i(RSA)-Ufficide||apubb|ica
- lstituti penitenziari -

vi, palestre
iblioteche -

thi e case alloggio - centri commerciali
I'elenco non è esaustivo)

i

una immagine del luogo):
3. Luogo dove è presente l'amiant{ (è possibile allegare
I

!
!

Fabbricato

u

Deposito in area coPerta

!

Deposito su terreno

lmpianto

tr Amianto naturale
4. Coordinate geografiche
Latitudine Nord

Longitudine Est...

.

.

5. Tipo di materiale contenente anlrianto in matrice compatta

! Coperture

ll

Condotte d'aria

! Pavimentazione

i!

Pannelli

ú Altro

ln

Altro

barriera fisica permanente
(*) Confinato: materiale contenente amlanto separato dall'ambiente da una

7.

!

llsito con Presenza di I'amiant

(**) Accessibils = possibilità di accedere al

fi

Accessibite

(**)

E non accessibile

8. Indicazioni sui manullql[!

amianto
Paretio pannelli
in cemento
amianto, camini,

Pavimentiin
vinilamianto

eternit
Anno di posa (aaaa)
Quantità (Kg o m

Stato di conservazione (*)

(*)
(*')

Danneggiato meno del 10 7o (<10W I
n friabile (Friabile =

Friabile
pressio

8. Vi è

del 10% (> 10%)
che ouò essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice

anuale)

IJ

attività nelsito con am

9. È stato programmato
10. (se Sì) TiPo d'intervento

di bonifica

SI

!sl
u

n

NO (Dismessa)

úNO

Rimozione

!

Confinamento

u Altro..

Data

Allegare:
1) planimetria con numerazione dei
2) fotografie del materiale contenente
3) certificato di Visura catastale

F'rrna del dichiarante (leggibile e per esteso)

i interessatidalla presenza diamianto
e del contesto (edificio/area);

;

GLOSSARIO

BONIFfCA: interventi tecnici sui mat$riali contenenti amianto finalizzato ad eliminare il pericolo di
rilascio difibre di amianto nell'ambienfte; usualmente si riferisce alla rimozione

85-90% di cemento Portland e dal 10-15% di
è crisotilo (amianto bianco). In passato, fino al
olite (amianto blu) o di amosite (amianto bruno).
puo rilasciare fibre se tagliato, abraso, perforato,
sferici.

GENSIMENT9:
quali edifici, im

lei situazioni di potenziale pericolo determinate dall'amianto,
i di amianto o minerali contaminati, siti industriali dismessi

inquinatida ami
CONFINAMENTO: metodo di
di una barriera a tenuta che sePari
ETERNIT: denominazione

INCAPSULAIVIENTO: metodo di
trattamento con prodotti penetranti
ad inglobare le fibre di amianto, a
protezione sulla superficie esposta.
MANUFATTI IN CEMENTO
amianto, con o senza aggiunta di

di materiali contenenti amianto consistente nell'installazione
dalle aree occupate dell'edificio.

delcemento amianto.

fica

di

materiali contenenti amianto consistente nel

ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono
lristinare I'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di

nei quali le fibre di rinforzo sono costituite da

eliminazione dei manufatti contenenti amianto' E'
te di esposizione ed ogni necessità di attuare
ell'edificio.

amento realizzato installando una nuova copertura al di
viene lasciata in sede quando la struttura portante sia
aggiuntivo.

