
COMUNE DI MALETTO
PROVINCIA DI CATANIA

Cod. Fisc. e Partita I.V.A.: 00 445 110877                                          
                                                                   
AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE AUTONOTIFICHE  
DEL CENSIMENTO AMIANTO

         LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2014, N.10                                                               
  “NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO                                               

           DAI RISCHI DERIVANTI DALL’AMIANTO”                                                    
prot.4146 del 13.04.2017                   

Premesso che in attuazione della L.R. 29/05/2014 n. 10 “Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall’amianto”, con avviso  prot. 10667 del 23/09/2015 il Comune di Maletto ha invitato la
cittadinanza ad effettuare le autonotifiche di cui trattasi; 

Considerato che la L.R. n. 8 del 17/05/2016 all’ art. 29 ha apportato delle modifiche all’ art. 4 comma 1 lett.
B l.r. 10/2014 che così recita:”....I comuni provvedono entro tre mesi dall'adozione del Piano di protezione
dell'ambiente,  di decontaminazione,  di smaltimento e di  bonifica, ai fini  della  difesa dai pericoli  derivanti
dall'amianto ad adottare il proprio "Piano Comunale Amianto" che, entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso
all'Ufficio Amianto del Dipartimento Regionale della Protezione Civile”; 

Atteso, pertanto che, nelle more dell’adozione del piano di protezione dell’ ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento  e di bonifica,  ai fini  della  difesa dai pericoli  derivanti dall’ amianto,  si ritiene necessario
riaprire i termini per la presentazione delle auto notifiche dei cittadini al fine di consentire il completamento
del censimento  e mappatura della  presenza di  amianto nel  territorio comunale,  in modo da efficientare il
Piano Comunale Amianto  per  un più efficace conseguimento  dell’obbiettivo  della  normativa  della  tutela
della salute e dei rischi derivanti dall’amianto.

SI RENDE NOTO 

A tutti  i  soggetti  pubblici  e  privati  proprietari  di  siti,  edifici,  impianti,  mezzi  di  trasporto,  manufatti e
materiali con presenza di amianto di darne comunicazione indicando tutti i dati relativi. Pertanto, ai fini della
salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, ai sensi del comma 7
dell’art. 5 della suddetta Legge Regionale, per agevolare il censimento dell’amianto presente nel  territorio
comunale è stato predisposto un apposito modulo di autonotifica, che  può essere  ritirato all'URP   presso
l'Ufficio  Tecnico  Comunale  oppure  scaricandolo  dal  sito  www.comune.maletto.ct.it
I  moduli  di  autonotifica  debitamente  compilati,  vanno consegnati,   entro 40 gg.  dalla  pubblicazione  del
presente avviso, mediante una delle seguenti modalità: 
 Consegna diretta al protocollo generale
 Raccomandata con avviso di ricevimento 
 Posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo_generale@malettopec.e-etna.it

Il  Comune  di  Maletto,  alla  scadenza  dei  termini,  curerà  il  successivo  invio  all’  A.R.P.A.  di  Catania  e
provvederà  ad  una  verifica  diretta  sul  tutto  il  territorio  di  competenza.
Si comunica che, ai sensi dell’art.10 della  citata L.R.10/2014, l’Assessorato Regionale per l’ Energia ed i
Servizi di Pubblica Utilità, emanerà un bando per la concessione di contributi finalizzato agli interventi di
bonifica dei manufatti in amianto presenti nei siti, negli impianti, negli edifici, e nei mezzi, pubblici e privati.

Si avvertono i  cittadini  che l'inosservanza degli  obblighi di  informazione (autonotifica), determinano ai
sensi dell’art. 5, comma 6 della L.r. 29 Aprile 2014, n. 10  l’applicazione delle sanzioni, previste dall’art.15,
comma 4  della  Legge 27 Marzo 1992 n.257,  che vanno da un  minimo di €.2.582,2  ad un  massimo di
€.5.164,57

Maletto lì, 13.04.2017

                Il Responsabile dell'U.T.C.                                               IL SINDACO                                              
F.to  Geom. Giuffrida Antonino Giovanni                   F.to Barbagiovanni Miracolo Salvatore Maria


