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AVVISO 

CENSIMENTO AMIANTO 

Oggetto: Legge Regionale 29 Aprile 2014 n.10- Norme Per la tutela della salute e del 
territorio dai rischi derivanti dall'amianto - Censimento presenza 

Si porta a conoscenza della Cittadinanza che la Regione Siciliana, in attuazione del Piano Nazionale 
Amianto 2013 , ha emanato la L.R. 9 Aprile 2014 n. 10 pubblicata sul S.O. della GURS del 
09.05.20 14 . e le Linee Guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto" ai sensi dell 'art .4 
dell a medes ima L R. n. 10/2014. 
In ottemperanza a tale legge è stata emanata la circolare del 22 luglio 20 15 pubbl icata sulla GURS 
nr. 32 del 07 agosto 2015 recanti linee guida per la redazione,in tutti i Comuni della Regione, del 
"Piano Comunale dell ' Amianto": 

Il primo obiettivo del piano è quello di pervenire in tem pi brevi al censimento di tutti i siti , ed ifici, 
impianti , mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto. 

Il secondo obiettivo è quello di rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti 
amianto rafforzando la vigilanza sul territorio. 

Il terzo obiettivo del Piano consiste nella programmazione degli interventi di rimozione dei 
manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall ' art. 1 Odella L.R. 10120 14. 

Ai fi ni della salvaguardia della salute dei c ittad ini dai ri schi derivanti dall ' esposizione 
all ' amianto, ai sensi del comma 7 de ll ' art.5 dell a citata Legge Regionale, per agevolare il 
censimento dell'amianto , il Comune ha predisposto un apposito modulo, da restituire, debitamente 
compilato, entro 30 giomi dalla data di pubblicazione del presente avv iso. 

11 modulo di auto-notifica è scari ca bile dal sito internet del Comune e dovrà essere compilato in 
duplice copia, una dovrà essere invi ata al Comune di Nicosia Piazza G. Garibaldi nr.1 al seguente 
indirizzo d i p.e.c.: protocollo@pec.comunenicosia.gov.it, oppure presentar1a all'ufficio protocollo 
del Comune - Piazza Garibaldi - l'altra dovrà essere inviata a ll a sede dell 'A.R.P.A. competente per 
territorio, al seguente indirizzo p.e.c.: arpaenna@pec.arpa.sicilia.it - o spedirla con lettera 
raccomandata A.R. al seguente ind irizzo: A.R. P.A. - Via Messina 106 - 94100 ElUla. 

Si avvertono i cittadini che le eventuali violazioni degli obblighi di auto-notifica, determinano 
l'app li caz ione de lle sanzioni , previste dali 'art.1 5, comma 4 del la Legge 27 Marzo 1992 n.257, che 
valIDO da un minimo di €.2.582,20 ad un mass imo di €. 5.1 64,57. 

Nicosia,lì 24.02.20 16 
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