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OGGETTO: Oggetto: Legge Regionale 29 Aprile 20]4 n.lO - Nonne Pcr la tutela della salute c 
del territorio dai rischi derivanti dall'amianto - Censimento presenza amianto. Proroga dei 
termini di presentazione 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Premesso: 
Che con numero di registrazione 690/2016 dal 25-02-2016 al 26-03-2016 è stato pubblicato 

nello Albo Pretorio del Comune di Nicosia un AVVISO con il quale è stata informata la cittadinanza 

che, in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, della LR. 9 Aprile 2014 n. IO e delle Linee 

Guida per la redazione del "Piano Comunale Amianto" in attuazione all' artA della L.R. n. 10/2014, 

è fatto obbligo a tntti i soggetti pubblici e privati, proprietari di siti, edifici, impianti, di 

trasporto, manufatti e materialì con presenza di amianto di darne comunicazione al proprio Comune 

e all' A.R.P.A territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto; 

Che in data 24/03/2016 pro!. N. 7721 è stato determinato il prolungamento della data di scadenza 

dei termini relativi alla presentazione delle schede di auto notifica fino al 24 Maggio 2016 

Che nonostante siano stati prorogati i termini di presentazione delle schede di auto notifica, ancora 

oggi. buona parte della cittadinanza non è a conoscenza delle modalità da utilizzare relativamente 

alla dichiarazione da presentare; nella considerazione la cittadinanza non è ancora a conoscenza 

della ììnalità stessa del/' AVVISO pubblicato da questo Comune che prevede la semplice 

collaborazione al fine di CENSIRE la presenza di materiale contenente amianto da edifici, impianti, 

di traspOlio, manufatti e materiali. 

DETERl\1INA 

Per le motivazioni specificate in premessa: 

l. Prolungare fino al 31 Dicembre 2016 la scadenza dei termini relativi alla presentazione delle 
schede di auto notiììca; 

2. Dare atto che è stato predisposto un apposito modulo, scaricabile dal sito Internet del Comune di 

Nicosia, che dovrà essere compilato in duplice copia da inviare, massimo entro il termine previsto, 
una al Comune di Nicosia e l'altra alla sede dell' AR.P.A tenitorialmente Competente; 
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3. Dare atto che le eventuali violazioni degli obblighi di auto notifica, determinano l'applicazione 

delle sanzioni previste dall'art.J5 , comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n.257, che vanno da un 
minimo di €. 2.582,20 ad un massimo di €. 5.164,57. 

4. Si precisa che, date le numerose richieste di chiarimento da parte dei cittadini, ad oggi, non vi è 

alcun obbligo di rimozione salvo i casi previsti dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257, dal D.P.R. 8 

agosto 1994 e dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Pertanto, si invitano i cittadini a non abbandonare illegalmente materiale contente amianto su suolo 

pubblico, in quanto perseguibili penalmente. 
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