
 

Al Presidente del Consiglio comunale Renzo 
Vincenzo 
Al  Sindaco Stefano Reggianini 
Alla giunta comunale 
All’assessore competente 
Agli uffici competenti 
 
 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA  

Oggetto: Stato di avanzamento della mozione “eterni t ed emissione di provvedimenti” 

approvata in data 21/03/2014 dal consiglio comunale   

PREMESSO CHE 

In data 21/3/2014 il consiglio comunale ha approvato la mozione presentata dal capogruppo 

consiliare Silvia Santunione (Lista Civica Frazioni e Castelfranco) “eternit ed emissione di 

provvedimenti” con delibera nr. 54/2014 

CONSIDERATO CHE 

con questa mozione il consiglio comunale impegnava il sindaco e la giunta comunale a svolgere 

una serie di azioni che, per comodità, si riportano esattamente come indicati nella mozione: 

- A disporre, entro tre mesi dalla approvazione della presente mozione, una mappatura della 

presenza di amianto sul territorio – al fine di evidenziare i siti nei quali è riscontrata la 

presenza di amianto, ovvero l’utilizzo di materiali che lo contengono – attraverso un 

censimento di tutti gli immobili di privati cittadini, società, aziende, ecc.. presenti sul 

territorio Castelfranchese, da realizzarsi mediante formale richiesta rivola ai suddetti 

soggetti di dichiarare tramite autocertificazione se presso gli immobili/edifici di proprietà vi 

si la presenza di materiali contenenti amianto e se il materiale è in buone condizioni, non 

suscettibile di danneggiamento, o se invece risulta danneggiato, in cattive condizioni o 

altamente friabile con conseguente rilascio di fibre che costituiscono un rischio potenziale;  

- A provvedere, all’esito del censimento, all’analisi ed alla verifica delle dichiarazioni rese dai 

proprietari attraverso sopralluoghi sui siti censiti, avvalendosi anche dell’ausilio 

dell’associazionismo e del volontariato in campo ambientale; 



- Ad invitare i proprietari degli immobili, che all’esito del censimento e delle verifiche 

effettuate dovessero risultare contenenti amianto, a nominare un responsabile per il 

controllo e la manutenzione, che dovrà, nei termini prescritti dal Comune, procedere alla 

valutazione del rischio legato al potenziale rilascio di fibre nell’aria; 

- Ad invitare i proprietari degli immobili, in relazione ai risultati della valutazione, a mettere in 

opera, nei termini prescritti dal comune, interventi che possono essere di controllo nel caso 

di materiali in buono stato o di bonifica nel caso di materiali in cattivo stato (rimozione, 

incapsulamento, confinamento) 

- Ad emettere i provvedimenti ritenuti più opportuni ivi compresa l’applicazione di sanzioni 

anche pecuniarie nel caso di mancata osservanza delle prescrizioni impartite; 

- A promuovere, contestualmente alle azioni sopra richiamate, una campagna di 

informazione e sensibilizzazione sui potenziali rischi connessi all’amianto e sull’utilità di una 

corretta prevenzione, nonché sulle modalità operative per la rimozione e smaltimento in 

sicurezza, utilizzando tutti i sistemi di comunicazione attualmente in uso 

dall’amministrazione 

- A completare, entro 6 mesi dalla approvazione della presente mozione, il censimento della 

presenza dell’amianto sugli immobili pubblici, oltre che elaborare una dettagliata 

valutazione sullo stato di conservazione dei manufatti e della conseguente scala dei rischi, 

dando priorità a quelle strutture, se presenti, che per la loro vetustà presentano evidenti 

sfaldature con conseguente maggior rischio di dispersione di fibre nell’ambiente circostante 

e a provvedere entro i successivi 12 mesi ad adottare tutti i provvedimenti volti alla 

rimozione dell’amianto rilevato presente su edifici pubblici, alla bonifica dei predetti edifici e 

allo smaltimento dei materiali contaminati. 

SI INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DI COMPETENZA 

Per conoscere: 

1. Lo stato di avanzamento di tale mozione, in particolare quali singole azioni sono state 

svolte sino ad ora, e con quali risultati, tra quelle indicate nella mozione in oggetto; 

Castelfranco Emilia, 31/12/2014      Il consigliere  

Silvia Pettazzoni  

 


