
COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 6

MOZIONE DI INDIRIZZO PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE ISOARDI
MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE) IN MERITO A: "PRESENZA DI AMIANTO" -



IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA

la presenza, ancora diffusa sul territorio cuneese, di coperture e manufatti in cemento-amianto e
la grave ricaduta che questo comporta sulla salute della cittadinanza,

VISTA

la legge regionale 14 ottobre 2008, n. 30 "Norme per la tutela della salute, il risanamento
dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto" tra i cui obiettivi si pongono:
a) la salvaguardia e la tutela della salute rispetto all'inquinamento da fibre di amianto nei luoghi

di vita e di lavoro
b) la rimozione dei fattori di rischio indotti dall'amianto mediante la bonifica di siti, impianti,

edifici e manufatti in cui sia stata rilevata la presenza di amianto
c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre il rischio

amianto
e che prevedeva con successiva D.G.R. 3 Giugno 2009, n. 30-11520 che le Amministrazioni
comunali avessero accesso a contributi sia per avviare attività di ricognizione finalizzate
all'individuazione della presenza di materiali contenenti amianto nell'edilizia privata, pubblica e
negli impianti industriali, che per gestire il servizio di raccolta e smaltimento di piccoli
quantitativi di rifiuti contenenti amianto (dove, per piccolo quantitativo si intende una quantità di
manufatti in cemento amianto inferiore a 40 metri quadrati o 450 chilogrammi);

PRESO ATTO

- del carattere obbligatorio e vincolante del censimento per gli edifici pubblici, per i locali
aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (D.P.R. 8 agosto
1994 art. 12)

- della Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2012, n. 40-5094 "Approvazione del
Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture
in cemento - amianto negli edifici", con la quale:
a) si individua nel Sindaco l'Autorità Sanitaria Locale preposta alla gestione delle

segnalazioni ed agli esposti ed all'emissione dei provvedimenti di propria competenza,
b) sono da promuoversi, in ambito locale, percorsi comuni e condivisi tra SISP e SPreSAL

delle ASL, Dipartimenti Territoriali dell'ARPA ed Amministrazioni Comunali finalizzati
ad assicurare attività secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni poste in
essere;

IMPEGNA

il Sindaco e l'Amministrazione comunale a produrre:
• censimento e mappatura georeferenziata degli impianti industriali attivi o dismessi, degli

edifici pubblici e privati e di ogni altro tipo di area caratterizzati dalla presenza di amianto
nel territorio del Comune di Cuneo,

. a promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sulle
problematiche relative all'amianto,

• ad individuare, di concerto con la popolazione, siti di conferimento autorizzati dove anche i
privati cittadini possano conferire piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto.
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