
MOVIMENTO 5 STELLE ARGENTA  

Argenta, lì 21/06/2017

Al Sindaco del Comune di Argenta

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta in merito allo stato di manutenzione e  
controllo delle strutture con presenza di amianto negli immobili pubblici e 
privati ad uso pubblico nel Comune 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:

Premesso che:

• In data 13/05/2016 formalizzavamo richiesta di  accesso agli  atti  per  ottenere copia dei
Documenti di valutazione del rischio amianto riguardanti gli immobili pubblici o privati ad
uso pubblico;

• In data 23/03/2017 abbiamo presentato  interrogazione nella quale chiedevamo se era
stata eseguita apposita valutazione 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;

• nella stessa interrogazione chiedevamo quali interventi fossero previsti e le tempistiche di
realizzazione;

Preso atto che:

• In  data  18/07/2016  l'Assessore  Chiarini  dichiarava  che  i  Documenti  di  valutazione  del
rischio amianto riguardanti  gli  immobili  pubblici  o privati  ad uso pubblico non erano in
possesso  dell'Amministrazione  esprimendo la  volontà  di  tenerci  aggiornati  non appena
formalizzato  il piano di controllo e gli atti conseguenti;

• Nella risposta del 21/04/2017 l'Assessore Sauro Borea comunicava che in data 25/11/2016
l'Arch.  Stefano  Villani  in  qualità  di  Responsabile  per  il  Programma  di  controllo  e
manutenzione dei materiali contenenti amianto del Comune di Argenta, aveva redatto una
relazione dalla quale si evince una condizione di non immediato pericolo per le persone che
utilizzano il plesso;



• Sempre  nella  stessa  risposta  indicava  che  la  stessa  relazione  dell'Arch.  Stefano  Villani
evidenziava la necessità di intervenire sulle n.° 29 pensiline frangisole contenenti amianto
in matrice compatta e che l'inizio dei lavori ''è certamente previsto entro l'anno in corso
(2017)'';

Considerato che:

• Alla data odierna non abbiamo ancora ricevuto nessuno dei documenti di valutazione del
rischio amianto previsti per legge (L.257/92 e D.M. 06/09/94) e richiesti con accesso agli
atti del 13/05/2016;

• Il Documento di Valutazione rischio amianto deve essere redatto da tecnico abilitato con
apposito corso di formazione (art. 10 L.257/1992 e art. 10 DPR 8/08/1994);

Tutto ciò premesso, ritenuto a nostro avviso evidente come sussistano  ancora criticità
nella gestione della presenza di materiali contenenti amianto negli immobili pubblici o privati a d
uso pubblico, 

CHIEDE

• Se  l'Arch.  Stefano  Villani  in  qualità  di  Responsabile  per  il  Programma  di  controllo  e
manutenzione dei materiali contenenti amianto del Comune di Argenta, sia anche abilitato
come Dirigente gestione rischio amianto ai sensi della L. 257 del 27/03/1992;

• di conoscere se alla data odierna siano state eseguite per gli immobili pubblici e privati ad
uso pubblico presenti nel comune di Argenta, le obbligatorie valutazioni del rischio amianto
redatte da tecnici abilitati;

• Stante  la  dichiarazione  dell'Assessore  Sauro  Borea  del  21/04/2017,  di  conoscere  la
tempisticaper la rimozione delle pensiline frangisole ''prevista certamente entro l'anno in
corso'':

F.to in digitale
Il Consigliere Comunale

Luca Bertaccini


