
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 23/03/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di manutenzione delle 
strutture frangisole con presenza di matrice in cemento amianto nella scuola 
materna ed elementare  di Argenta

Il  sottoscritto  Luca  Bertaccini,  in  qualità  di  Consigliere  del  Movimento  5  Stelle,  con  la
presente  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal  REGOLAMENTO  COMUNALE  PER  IL
FUNZIONAMENTODEGLI  ORGANI  COLLEGIALI  all'art.  13 intende  presentare  interrogazione  a
risposta scritta in merito all'argomento in oggetto e chiede che ne venga data lettura durante il
primo Consiglio Comunale utile:

Preso atto che:

• Nel verbale AUSL 1404 del 10/10/2011 pervenuto al protocollo del Comune di Argenta con
nota  prot.  N.  24306  del  17/10/2011  si  scriveva  che  doveva  essere  presentata
documentazione afferente la valutazione del  rischio amianto in merito alla  presenza di
materiali  contenenti amianto nell’edificio del plesso scolastico di Argenta; relativamente
alla presenza di m.c.a. nelle strutture frangisole e che andava presentato relativo piano di
gestione;

• nella nota del Comune di Argenta prot. N. 26487 del 15/11/2011 si rispondeva all’AUSL
scrivendo che “gli elementi in amianto sono stati oggetto negli scorsi anni di un intervento
di incapsulamento con idonea vernice protettiva, della durata di 5 anni (protezione ancora
attiva). La documentazione afferente la valutazione del rischio amianto, atta ad attestare
l’integrità dello stesso alla data odierna, verrà prodotta nelle prossime settimane, ma da
una  prima  verifica  degli  ambienti  non  si  è  riscontrata  la  presenza  di  particolari
problematiche”;

• nella nota del Comune di Argenta prot. N. 28090 del 07/12/2011 si scriveva nuovamente
all’AUSL precisando che “non è ancora stata presentata la documentazione afferente la
valutazione  del  rischio  amianto,  ma  la  verifica  degli  ambienti  non  ha  riscontrato  la
presenza di particolari problematiche. La redazione del documento richiesto, che prevede la
nomina del  referente per la  gestione dell’amianto per conto del  Comune,  è in  corso di
esecuzione. Si procederà nelle prossime settimane alla redazione del documento richiesto e
pertanto per tale punto si richiede una proroga di 60 giorni dalla data del presente verbale,
necessari  per  l’espletamento  formale  della  nomina  ed  alla  conseguente  redazione  del
documento di gestione del rischio amianto”;



• Nella risposta del 15/12/2016 a nostra interrogazione l'Assessore Sauro Borea dichiarava
che era stato approvato il ''protocollo per la valutazione dello stato di conservazione dei
manufatti  e  delle  coperture in cemento amianto del  Comune di  Argenta''  ed era stato
nominato,  nella  persona  dell'Arch.  Stefano  Villani,  il  ''responsabile  del  programma  di
controllo e manutenzione dei materiali contenenti amianto in Comune di Argenta'', il quale
dovrà rapportarsi con idonea figura professionale abilitata a redigere il DVR amianto per gli
immobili pubblici con presenta di amianto.

Richiamate:

• L’interrogazione del nostro gruppo consigliare del 28/01/2016 con cui abbiamo richiesto
l’elenco degli edifici pubblici nonché di quelli ad uso pubblico in cui è presente cemento-
amianto e  per  conoscere  se  tali  strutture  sono  inserite  in  un  piano  di  controllo e
manutenzione come previsto dalle vigenti norme di settore;

• la risposta dell’Assessore Chiarini in data 29/02/2016 con un elenco indicativo di edifici
pubblici con presenza di amianto da cui emerge la presenza della Scuola di Argenta;

• la  nostra  richiesta  di  accesso  agli  atti  in  data  08/03/2016  per  prendere  visione  delle
comunicazioni  trasmesse alla  regione (ARPA)  ed ASL  contenenti  l’elenco degli  immobili
pubblici e/o privati aperti al pubblico contenenti amianto;

• la  risposta  dell’Assessore  Chiarini  in  data  12/04/2016 da  cui  traspare  che  non ci  sono
comunicazioni ufficiali ma viene promesso un impegno formale dell’Amministrazione nel
trasferire l’elenco completo degli immobili ad AUSL;

• la nostra richiesta di accesso agli atti a maggio 2016 per ottenere copia dei Documenti di
valutazione del rischio amianto riguardanti gli immobili pubblici o privati ad uso pubblico;

• la  risposta  del  18/07/2016  nella  quale  l'Assessore  Marco  Chiarini  comunicava  che  il
Comune di Argenta non era in possesso dei DVR amianto richiesti.

• la nostra segnalazione del 06/07/2016 ad ARPA e AUSL in merito l'incongruenza tra i dati
presenti  sulla  Mappatura  Regionale  e  i  dati  forniti  dall'Amministrazione  Comunale  di
Argenta, nell'intento di arrivare ad una situazione condivisa ed univoca di conoscenza, in
modo da avere anche ben presente il livello di rischio associato alla presenza di amianto
per gli utenti delle strutture stesse.

Considerato che:

• Una volta eseguito un primo inventario della presenza di amianto all’interno di un edifico,
sempre a seguito di quanto disposto dall’articolo 12, comma 5 della L.257/92 e delle regole
tecniche  del  D.M.06/09/94  il  proprietario  dell’edificio  deve  eseguire  una  specifica
valutazione  del  rischio  qualitativa  o  quantitativa  della  possibile  dispersione  di  fibre  di
amianto dai materiali censiti agli ambienti occupati da persone. Va notato che, nel caso che
gli edifici siano adibiti ad attività lavorative (quindi stabilimenti, ma anche scuole, ospedali,
ecc.) tale valutazione va ricompresa nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza,
di cui agli articolo 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs.81/08. In tale caso pertanto, la
valutazione del rischio da rilascio di fibre di amianto in ambiente di lavoro, dovrà avere i
contenuti formali e sostanziali non solo del D.M.06/09/94 (in parte non prescrittivi), ma
anche quelli del DLgs 81/08 (sempre prescrittivi e quindi sanzionabili);

http://www.argenta5stelle.it/documenti/2_16_03_08_Lettere%20di%20trasmissione%20immobili%20amianto.pdf


• il D.M.06/09/94  consiglia  sempre  anche  l’esame  visivo  delle  condizioni  del  materiale
contenente amianto, prescrivendo che (carattere grassetto e quindi norma prescrittiva):“In
fase di ispezione visiva dell’installazione, devono essere invece attentamente valutati:

 il tipo e le condizioni dei materiali;

  i fattori che possono determinare un futuro danneggiamento o degrado;

 i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizione degli individui.

Dovrà essere compilata una scheda di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata in Al-
legato 5, separatamente per ciascun area dell’edificio in cui sono presenti materiali conte-
nenti amianto”.

• i risultati della valutazione del rischio da dispersione di fibre di amianto in locali occupati da
persone, dovranno essere comunicati formalmente alla ASL competente per territorio, in
base all’obbligo di  cui  all’articolo 12,  comma 5 della L.257/92.  Inoltre,  in caso di  locali
adibiti ad attività lavorative, i risultati di tale valutazione andranno formalizzati all’interno
del documento di valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, di cui agli
articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29 del D.Lgs.81/08. In quest’ultimo caso, secondo gli
articoli citati del D.Lgs.81/08:

 il documento di valutazione dei rischi da dispersione di fibre d’amianto do-
vrà contenere non solo i risultati della valutazione (condotta secondo i crite-
ri fissati dalla L.257/92 e dal D.M.06/09/94), ma anche le misure di preven-
zione e di protezione attuate (confinamento delle aree, apposizione di car-
telli, divieto di accesso, ecc.), il programma delle misure ritenute opportune
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (ad esempio
il programma della bonifica dei materiali contenenti amianto), l’individuazio-
ne delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e dei ruoli del-
l’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (articolo 28, comma
2); 

 il documento di valutazione dei rischi da dispersione di fibre d’amianto do-
vrà essere consegnato al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (ar-
ticolo 18, comma 1, lettera o);

 dei risultati della valutazione del rischio di cui sopra, in termini di rischi spe-
cifici per la salute dei lavoratori, dovranno essere resi edotti i lavoratori sia
con attività informative (divulgazione dei risultati dell’analisi, ai sensi dell’ar-
ticolo 36, comma 1, lettera a)),  sia con attività formative (acquisizione di
competenze per la gestione dei rischi, ai sensi dell’articolo 37, comma 1, let-
tera b)).

Gli obblighi sopra richiamati per edifici adibiti ad attività lavorative sono a carico del datore
di lavoro e/o dei dirigenti dell’azienda, sono sanzionabili e quindi penalmente perseguibili. 



Preso atto che:

• a novembre 2016 il Comune di Argenta ha individuato il responsabile del programma di
controllo  dell’amianto  in  Comune  di  Argenta  ed  ha  approvato  il  relativo  protocollo
d’intervento.

Tutto ciò premesso, ritenuto evidente non sia mai stato dato seguito da parte del Comune
di Argenta a quanto dichiarato nella nota trasmessa ad AUSL prot. N. 28090 del 07/12/2011, 

CHIEDE

• se alla data odierna sia stata  eseguita una specifica valutazione del rischio qualitativa o
quantitativa della possibile dispersione di fibre di amianto nelle strutture frangisole delle
scuole di Argenta e se tale valutazione sia stata trasmessa all’AUSL competente;

• se la dirigenza degli Istituti comprensivi n.1 e n.2 di Argenta ed i relativi Rappresentanti dei
Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) siano a conoscenza della mancanza dal 2011 del Documento di Valutazione del
rischio amianto nell'immobile sede della scuola dell'infanzia e primaria di Argenta;

• Quali  interventi  sono previsti  e  quali  le tempistiche di  realizzazione per le tettoie della
scuola in oggetto.

F.to in digitale

Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


