PIANO REGIONALE AMIANTO. AVVIO CENSIMENTO OBBLIGATORIO
IL SINDACO
Visto che in data 27aprile 2016 è stato pubblicato sul portale ambientale della regione Puglia,
nella Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica, il Piano Amianto approvato con D.G.R. n. 908 del 6
maggio 2015, BURP n. 10 del 2 febbraio 2016;
Preso Atto che con Delibera della G.R. n. 1689 del 2.11.2016 è stato prorogato il termine per
la presentazione dell'autodenuncia al 24.4.2017;
Ritenuto di dover pubblicizzare la procedura di censimento dei manufatti in cemento-amianto,
fornendo ai cittadini elementi aggiuntivi utili ai fini dell'autonotifica;

RENDE NOTO
Che è possibile segnalare i manufatti in cemento-amianto tramite autonotifica.
Tale procedura è prevista dal Piano Regionale definitivo di protezione dell'ambiente,
decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
in Puglia (P.R.A. approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 908 del 6 maggio
2015, è obbligatoria e si concluderà il 24.04.2017). L'autonotifica ha la finalità di completare
l'attività di mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto al fine di acquisire
ulteriori dati su cui basare i piani di protezione e risanamento ambientale. I siti censiti saranno
oggetto di controllo da parte delle A.S.L. territorialmente competenti per la verifica dello stato
di conservazione dei manufatti e dell'eventuale dispersione di fibre.
DOVRANNO ESSERE DENUNCIATI COPERTURE, SERBATOI, TUBAZIONI, CANNE
FUMARIE, CONDOTTE D'ARIA, PAVIMENTAZIONI, PANNELLI, ECC.
L'avvio delle procedure di censimento consentirà l'abbattimento dei costi di rimozione
mediante finanziamenti regionali.
I siti non censiti, a conclusione dei termini previsti dal PRAP, potranno essere oggetto di
segnalazioni effettuate con le modalità del monitoraggio sociale (anche attraverso denuncia
anomina) e/o dalle Polizie Locali e dalle altre Forze dell'Ordine. La mancata comunicazione di
autonotifica, trascorsi i termini, comporterà l'applicazione di una sanzione, a carico dei
proprietari pubblici e privati inadempienti, che sarà disciplinata della stessa legge di
approvazione del Piano e che potrà essere maggiore se fosse accertato il superamento dei
valori di legge relativi alla dispersione di fibre.
La notifica può essere effettuata autonomamente in modalità on-line cliccando il link
"SCHEDA AUTONOTIFICA" presente sul sito:
http://ambiente.regione.puglia.it/portal/portale_orp/Piano+Amianto
IL SINDACO
Tommaso Scatigna

