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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 (prot. 10811 del 21/06/2017) - Riscontro 

 
 
 

Gentile Consigliere, 
 

riscontrando la Sua richiesta, si evidenzia quanto segue: 
 

 
• L’Arch. Stefano Villani, attualmente responsabile del piano di controllo e manutenzione 

dei materiali contenenti amianto, non ha la qualifica di Dirigente rischio amianto ai sensi 
della L. 257 del 27/03/1992. Per questo motivo nei casi in cui risulti necessario 
bonificare, rimuovere e smaltire elementi contenenti fibre di amianto, nell’ambito di 
interventi su immobili comunali, affideremo un incarico esterno ad un professionista 
dotato di tale qualifica. 

 
• In merito al secondo punto chiarisco che, come indicato nell’oggetto dell’interrogazione, 

è stato predisposto il 27/11/2016 il piano di controllo delle strutture contenenti amianto 
e contemporaneamente nominato il responsabile di tale piano nella persona dell’Arch. 
Stefano Villani. Attualmente stiamo predisponendo tale piano ma non siamo ancora in 
possesso dei documenti di valutazione del rischio amianto. I necessari approfondimenti, 
per l’implementazione del piano, saranno affidati a tecnici abilitati esterni all’ente. Ad 
ogni modo ricordo che i manufatti e le coperture contenenti amianto degli edifici 
comunali vengono costantemente controllati.  

 
• Per quanto riguarda le pensiline frangisole della scuola primaria di Argenta comunico 

che, il rivestimento a protezione delle fibre di amianto, si trova in buono stato di 
conservazione, così come verificato sempre da AUSL, da Arch. Villani responsabile per il 
programma di controllo delle strutture contenenti amianto e da vari esperti interpellati;  
stiamo inoltre verificando, tramite l’ausilio di diverse aziende specializzate nel settore, 
le possibili soluzioni tecnico-economiche per eliminare i manufatti contenenti amianto. 
Le soluzioni esaminate verranno valutate in termini di costi-benefici al fine di 
ottimizzare risorse e tempi di esecuzione. La definitiva risoluzione del problema si 
avrebbe ovviamente con la rimozione delle intere pensiline, soluzione approvata dalla 
competente AUSL. Questa soluzione comporta però una spesa, con buona probabilità, 
superiore a 400.000€; tale importo è dovuto in primo luogo allo smaltimento in 
discarica di una grande quantità di materiale considerato rifiuto speciale; in secondo 
luogo ad una serie di lavorazioni accessorie economicamente rilevanti, come ad 
esempio l’eliminazione dei muretti delle terrazze, l’adeguamento statico della struttura, 
il ripristino del sistema di ombreggiamento delle aperture finestrate.  Ribadisco quindi 
che, alla luce dei costi della semplice rimozione delle pensiline, siamo ancora in fase di 
valutazione sulle procedure da intraprendere e che saremo a breve pronti a condividere. 
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In attesa di definire la soluzione più idonea, predisporremo comunque un piano di 
monitoraggio ambientale delle pensiline frangisole; questo ci permetterà di mantenere 
in sicurezza gli utenti dell’edificio fino alla risoluzione della problematica. 

 
 
Distinti saluti.  

 
 
    Firmato in digitale 

                                                                                L’Assessore 
                                                                                              Marco Chiarini 
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