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Ordinanza
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Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-T2
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AMBIENTE

ORDINANZA N. 528 del 22/12/2010

OGGETTO: CENSIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PRESENTI
SUL TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO
Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante le norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto;
Visto il Decreto del Ministero della sanità del 6 settembre 1994 che reca le norme tecniche
per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali
contenenti amianto nelle strutture edilizie;
Considerata la presenza sul territorio comunale di coperture e lastre in cemento/amianto
(eternit);
Ravvisata la necessità di conoscere lo stato di conservazione di tali manufatti al fine di
valutare il “rischio amianto” e garantire la salute e la sicurezza pubblica;
Atteso che l’accertamento dell’eventuale presenza di amianto e dello stato di
conservazione delle matrici che lo contengono spetta al proprietario dell’immobile o al
titolare che esercita l’eventuale attività che vi si svolge;
Ai sensi dell’art. 26 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54;
ORDINA
A tutti i proprietari o titolari di attività, i cui immobili siano caratterizzati da coperture e/o
lastre in cemento/amianto di presentare al Comune di Aosta – Settore Ambiente di via
Parigi, 196 entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione della presente, un certificato
dello stato di conservazione di tali coperture, sulla base del modello allegato al citato D.M.
sanità del 6 settembre 1994;
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AVVERTE

Che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà
all’esecuzione d’ufficio in danno dei soggetti obbligati e al recupero di somme anticipate da
questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia, se del caso, alla competente
Autorità Giudiziaria, applicando le sanzioni previste dalle vigenti normative;
Il presente atto sarà adeguatamente pubblicizzato, pubblicato sul sito internet del Comune
di Aosta ed affisso all’Albo Pretorio;
Il Settore Ambiente ed il Comando di Polizia Locale sono incaricati di controllare
l’esecuzione del presente atto;
Ai sensi della legge regionale n. 19/2007, si comunica che il responsabile del
procedimento è l’ing. Marco Framarin;
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
suo ricevimento.

Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i.
IN ORIGINALE FIRMATO
Il Dirigente
Marco Framarin

Il Sindaco
Bruno Giordano

La presente ordinanza viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 8
giorni a far data dal 22/12/2010
Aosta, 22/12/2010
Il Funzionario incaricato
Nuccia Demaria
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