
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì  23/03/2015

Al  Sindaco del Comune di Argenta

Al  Presidente del Consiglio Comunale  di Argenta

OGGETTO:  MOZIONE PER L’ESECUZIONE DI  UNA MAPPATURA DETTAGLIATA
DEI  SITI  ED  EDIFICI  PUBBLICI  E  PRIVATI  IN  CUI  E’  PRESENTE  AMIANTO  O
CEMENTO-AMIANTO  E  PER  LA  SUCCESSIVA  PIANIFICAZIONE  E  ADOZIONE  DI
PROVVEDIMENTI  PER  LA  RIMOZIONE  DI  TALI  MATERIALI  NEL  TERRITORIO  DEL
COMUNE DI ARGENTA

Con la presente il  sottoscritto Luca Bertaccini  in qualità di Consigliere Comunale del
Movimento 5 Stelle, ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento del Consiglio Comunale
del Comune di Argenta, presenta la seguente mozione.

PREMESSO

 la  Legge  n.257  del  27  Marzo  1992,  i  Decreti  Ministeriali  e  le  Norme  Attuative
Tecniche  successive,  hanno  di  fatto  vietato  l’estrazione,  l’importazione,  l’esportazione,  la
commercializzazione, la produzione di amianto, di prodotti di amianto e di prodotti contenenti
amianto, in quanto lo stesso è pericoloso per la salute pubblica, specialmente se si trova in
stato di degrado;

 i  materiali  contenenti  cemento-amianto,  presenti  molto  spesso  nelle  abitazioni
private, nei garage, nei giardini, (in particolare l’amianto si trova nelle vecchie canne fumarie,
in contenitori/serbatoi per liquidi, in lastre ondulate di copertura di garage o di piccoli ricoveri
per  animali,  nei  tetti  delle  superfetazioni,  ecc.)  sono  pericolosi  per  la  salute  in  quanto
potenzialmente  cancerogeni  per  la  possibilità  di  dispersione  in  aria  di  eventuali  fibre  di
amianto;

 che gli effetti dell'amianto sulla salute sono estremamente nocivi, in particolare la
pericolosità  dei  materiali  contenenti  amianto  dipende  dall'eventualità  che  siano  rilasciate
nell'ambiente fibre aerodisperse che possono venire inalate;

 che la respirazione delle fibre d'amianto può provocare principalmente tre malattie:
Asbestosi,  Cancro  al  Polmone,  Mesotelioma,  tutte  con  esiti  molto  spesso  mortali;

CONSIDERATO

 che la Regione Emilia Romagna in data 9 Maggio 2003, ha adottato il “Regolamento
per  la  realizzazione  di  una  mappatura  delle  zone  di  territorio  interessate  alla  presenza  di
amianto” a seguito dell’emanazione del decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare n° 101 del 18/03/2003; e in data 5 luglio 2004 ha adottato la delibera di
Giunta regionale n. 1302 che ha approvato il  progetto “Mappatura delle zone del territorio
regionale interessate alla presenza di amianto”;

 che ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23/2001, n.93, la Regione Emilia Romagna è
tenuta  ad  inviare  annualmente  al  Ministero  competente  l’elenco  dei  siti  con  presenza  di
amianto rimasti da bonificare che risultano dalla mappatura realizzata nel territorio regionale;

VISTO



 che secondo le stime di CNR e ISPESL, in Italia ci sono ancora 32 milioni di tonnellate di
amianto (in forma friabile o compatta) sparse per il territorio nazionale, sebbene si sia ancora
lontani dall'avere dati certi e dettagliati su quanto ancora se ne nasconde all'interno di siti
industriali, funzionanti o dismessi, edifici pubblici o privati, cave, reti idriche ecc.;

 che la mappatura regionale finora si è spesso rivelata lacunosa sia nell’individuazione
degli edifici pubblici, ma soprattutto privati (di dominio pubblico e non) contaminati: evidenti e
numerosi i casi venuti alla luce post-sisma nelle provincie di Modena, Bologna e Ferrara nel
corso del 2012;

 in occasione di eventi meteorici particolari (grandinate, trombe d’aria, ecc) si possono
verificare  danni  alle  strutture  edilizie  con  conseguente  possibilità  di  dispersione  di  fibre
contenenti amianto;

 Nel 2013 SOELIA S.p.A. in accordo con l'amministrazione Comunale di Argenta ha attivato il
servizio di bonifica da rifiuti contenenti amianto attraverso il quale  smontaggio e ritiro sono gratuiti per
superfici fino a 12 mq presso privati cittadini ed aziende all'interno del territorio comunale. 

RITENUTO

 Che la problematica inerente la presenza di materiali contenenti amianto negli immobili,
sia pubblici ma soprattutto privati presenti sul nostro territorio comunale, vada ulteriormente
indagata e soprattutto migliorata da parte dell’amministrazione Comunale, anche attraverso
l’emissione  di  efficaci  provvedimenti  che,  a  tutela  della  salute  dei  cittadini,  garantiscano
risultati sufficientemente dettagliati;

 che  tali  risultati  possano  venire  raggiunti  attraverso  un  censimento  credibile  che
permetta  di  ottenere  una  corretta  e  completa  rilevazione  di  tutti  gli  edifici  del  territorio
comunale contaminati (pubblici e privati); 

 che  i  risultati  di  tale  rilevazione  favoriranno  poi  successivamente  con  adeguata
pianificazione  e  programmazione  l’attività  di  bonifica  volta  alla  completa  rimozione  dei
materiali contenenti amianto dai siti rilevati;

IMPEGNA  SINDACO  E  GIUNTA

 Ad  attivarsi  per  eseguire  prima  possibile  una  precisa  e  completa  rilevazione
(mappatura) del territorio comunale interessato dalla presenza di amianto e cemento amianto
(eternit), dunque non limitandola ai soli edifici e manufatti pubblici, ma anche per gli edifici e
capannoni privati, attraverso i mezzi e strumenti che ritenga più opportuni;

 A  redigere  un  apposito  registro  dell'amianto  che  risponda  ai  requisiti  indicati  dalle
direttive regionali e che aderisca ai criteri di ufficialità, rigorosità e trasparenza.

Il Consigliere

        Luca Bertaccini


