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LA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTALA GIUNTA    

Premesso chePremesso chePremesso chePremesso che ::::

- che il Documento Unico di Programmazione, che contiene gli obiettivi strategici 
per il triennio 2014-2016, all’interno del programma “Innovazione e sviluppo dei 
servizi e interventi socio-sanitari e di promozione della salute”, rileva la necessità 
di elaborare un piano comunale di bonifica dall’amianto, già richiesto da apposito 
OdG 394/2013 (P.G. N.179481/2013) del Consiglio Comunale;

- che le indicazioni contenute nel Documento Unico di Programmazione  
prevedono di avviare un piano progressivo di valutazione del rischio e successiva  
bonifica su tutto il territorio comunale e di provvedere a una rapida riduzione della  
presenza di amianto nei luoghi ove è presente un’ampia densità di popolazione ;

- che il Consiglio Comunale ha deliberato, con OdG 294/2014 (P.G. N. 
204113/2014), ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, l’indizione di istruttoria 
pubblica con l’obiettivo di promuovere un pubblico dibattito sull'amianto, con 
particolare riferimento a tecniche di bonifica e smaltimento, controlli, metodi di 
analisi, progresso scientifico-tecnologico, implicazioni di ordine sanitario per 
l'ambiente e per la salute umana;

ConstatatoConstatatoConstatatoConstatato ::::

- che, con la Legge 257/1992 l'amianto ed i materiali che lo contengono sono stati 
oggetto di dismissione dalla produzione e dal commercio, dall'estrazione, di 
cessazione dell'estrazione, dall'importazione, dall'esportazione e 
dall'utilizzazione; 

- che, fino a quella data, l’amianto è stato ampiamente utilizzato per le proprietà 
tecnologiche che conferiva ai materiali nei quali era presente e che, pertanto, è 
ancora largamente diffuso nel territorio nazionale , in particolare, per le coperture;



- che la legge citata e il successivo DPR 8 agosto 1992 stabiliscono obblighi di 
censimento per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione 
collettiva e per i blocchi di appartamenti, mentre il censimento ha carattere 
facoltativo per le singole unità abitative private. In tali unità abitative i proprietari 
potranno essere invitati a fornire gli elementi informativi in loro possesso ;

- che  il successivo DM 6 settembre 1994 specifica che deve essere compilata 
una scheda di sopralluogo separatamente per ciascun' area dell'edificio in cui 
sono presenti materiali contenenti amianto, nella quale i fattori considerati devono 
consentire di valutare l'eventuale danneggiamento o degrado del materiale e la 
possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato ;

- che la Regione Emilia Romagna, specificatamente per le coperture in cemento 
amianto, ha stabilito, con documento  prot. n. 22650 del 17 maggio 2002, le 
“Linee-guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in 
cemento-amianto e per la valutazione del rischio”, utile strumento per definire il 
degrado del materiale e le conseguenti tempistiche di bonifica ;

ConstatatoConstatatoConstatatoConstatato ,,,,    inoltreinoltreinoltreinoltre::::

- che le analisi basate sul Registro Mesoteliomi della Regione Emilia-Romagna 
indicano che i dati di incidenza di malattie correlate alla presenza di amianto nella 
popolazione sono di 3,8 e 1,5 casi all'anno per 100.000 persone (rispettivamente, 
per gli uomini e le donne), mentre per i soggetti che professionalmente sono stati 
esposti  all’amianto l’incidenza è 100-1000 volte superiore;

- che, pertanto, gli effetti sulla salute sono particolarmente evidenti nei lavoratori  
che hanno svolto attività di lavorazione dell’amianto friabile , mentre la presenza di 
coperture, con amianto compatto, è elemento di ben minore criticità sanitaria ;

- che la vigente normativa in materia di amianto, pur non obbligando la 
dismissione dei manufatti che lo contengono, prevede l'adozione di programmi di 
controllo e di verifica finalizzati ad assicurare nel tempo l'integrità per scongiurare 
il rischio di aereodispersione delle fibre di amianto sia nei locali, che 
nell’ambiente;

 - che la valutazione del rischio, da effettuarsi dove sono presenti materiali 
contenenti amianto, comporta operazioni tecniche ed oneri economici che 
ricadono sui proprietari degli edifici interessati ;

-  che l'attività di smaltimento dell'amianto può essere preceduta da apposita 
valutazione sullo stato delle coperture, al fine di determinare i tempi entro cui 
effettuare tale smaltimento;

-  che i rifiuti contenenti amianto devono essere smaltiti senza pericolo per la 
salute dell'uomo e senza disperderlo nell 'ambiente;

ConsideratoConsideratoConsideratoConsiderato     ::::

- che, il Comune di Bologna ha effettuato un rilievo preliminare delle coperture in 



sospetto cemento amianto da foto aeree, utile strumento atto ad individuare i 
soggetti che potenzialmente sono detentori di materiale contenente amianto, i 
quali soggetti sono tenuti agli obblighi della normativa di settore sopra citata ;

- che una bonifica dell’amianto ha già coinvolto centinaia di immobili ad uso 
pubblico e privato, ma un’ampia parte del lavoro deve essere ancora svolta nel 
patrimonio immobiliare privato, probabilmente anche per mancata conoscenza 
delle normativa di settore;

- che il piano comunale di bonifica dell’amianto, può risultare un utile strumento 
per organizzare in modo sistematico le diverse azioni possibili, quali le verifiche 
della corretta manutenzione dell’amianto, la bonifica di quanto deve essere 
bonificato in area pubblica e privata in base ad alcune priorità territoriali, 
l’esecuzione delle corrette attività di vigilanza, o la promozione della sostituzione 
di coperture di amianto con interventi di coibentazione, risparmio energetico e 
messa in opera di pannelli fotovoltaici ;

- che all’interno del Piano si ritiene necessario individuare le modalità per 
sensibilizzare i soggetti proprietari a programmare nel breve e nel medio termine 
la bonifica da materiali contenenti cemento amianto ;

-  che è compito dell’Amministrazione promuovere il risanamento e la 
salvaguardia dell’ambiente e garantire la salute pubblica incentivando l’attuazione 
di interventi di bonifica, privilegiando quelli finalizzati alla rimozione e corretto 
smaltimento dell’amianto per eliminare ogni potenziale fonte di esposizione a fibre 
aereodisperse ed ogni necessità di specifiche cautele per le attività che si 
svolgono all’interno degli edifici ;

ValutatoValutatoValutatoValutato ::::

-  che presso il Consiglio Comunale del Comune di Bologna è prevista un’ 
istruttoria pubblica con l'obiettivo di promuovere un pubblico dibattito sull'amianto, 
e che tale istruttoria è compatibile con un documento preliminare di piano, già 
predisposto, demandando la sua  approvazione ad una successiva fase, ove si 
possa tener conto di nuove e piu ' dettagliate indicazioni;

- che, pertanto, l’attuale documento prende forma come “Progetto di Piano 
Comunale di Bonifica da Amianto” e che tale documento individua 10 obiettivi e 
17 azioni a questi collegate;

- che il progetto di piano individua alcuni immobili di proprietà comunale con 
presenza di amianto compatto, gran parte dei quali data in concessione a soggetti 
terzi, che possono essere avviati a bonifica;

- che le risorse atte a finanziare le azioni previste dal Piano, ivi compresa 
l'eventuale bonifica degli immobili comunali, sono individuate nel capitolo 
U33730-000 "Piano Comunale Bonifica Amianto" ;

VistaVistaVistaVista::::

- la normativa vigente in materia di amianto ;



 
- il D.lgs n. 152 del 3 aprile 2006 recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- il D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 cd “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul 
lavoro”;

Dato atto cheDato atto cheDato atto cheDato atto che , 

- il contenuto della  presente  deliberazione comporta riflessi diretti sulla 
situazione economico-finanziaria dell'ente e che tali riflessi sono stati già valutati 
nel bilancio di previsione dell 'ente; 

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così 
come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica espresso dal Responsabile del Settore Salute, Sport e Città Sana e del 
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile 
del Settore Finanza e Bilancio;  

Su proposta del Settore Salute Sport e Città Sana ,

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

1.  DI APPROVARE il documento “Progetto di Piano Comunale di Bonifica da 
Amianto”, composto da una relazione generale e una relazione di sintesi, in 
allegato alla presente deliberazione;

2.  DI VALUTARE attentamente le indicazioni provenienti dall'istruttoria pubblica 
per un ulteriore affinamento del Piano, recependo le indicazioni che perverranno 
in tale sede e nelle successive indicazioni del Consiglio nella definitiva 
approvazione del “Piano Comunale di Bonifica da Amianto” ; 

3.  DI AVVIARE  la messa in campo delle azioni contenute nel piano, con 
particolare riferimento all'azione A2 (valutazione e bonifica delle coperture in aree 
prossime alle aree scolastiche) individuata come azione prioritaria, delegando il 
dirigente del Settore Salute, Sport e Città Sana allo svolgimento delle attività 
previste;

4.  DI PREVEDERE che le attività previste dal piano, ivi comprese le bonifiche 
delle coperture in cemento amianto in patrimonio pubblico comunale, possano 
essere avviate, in collaborazione con i competenti Settori tecnici del Dipartimento 
di Cura e Qualità del Territorio, utilizzando risorse di cui al Capitolo U33730-000 
"Piano Comunale Bonifica Amianto" 

infine, con votazione separata all 'unanimità

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA

DI DICHIARARE, per le motivazioni in premessa esposte, il presente 
provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con 
tali adempimenti conseguenti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.



Il Direttore del Settore
Maria Adele Mimmi

Il Capo Dipartimento
Mariagrazia Bonzagni
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