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Gioiosa Marea – 19 Dicembre 2015
Convegno sul tema della tutela ambientale 

del territorio
Avv. Ermanno Santoro

Gestione dei Rifiuti contenenti Amianto 
e della prescrizione asseverata ai sensi 

della Legge n. 68/2015



La “prescrizione asseverata” 1
Parte sesta bis, D.lgs. N. 152/2006 

Disciplina sanzionatoria degli illeciti 
amministrativi e penali in materia di 

tutela ambientale
Introdotta dall’art. 1, comma 9, L. 22 

maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in 
materia di delitti contro l'ambiente”. 

(GU n.122 del 28-5-2015)
7 articoli dal 318 bis al 318 octies ed è in 

vigore dal 29.5.2015
15



La “prescrizione asseverata” 2
Il modello prescelto dal Legislatore è, 

infatti, parametrato sulle previsioni di cui 
agli artt. 19 e ss., D.Lgs. n. 758/1994

(ora nel T.U n. 81/2008)che disciplinano 
il meccanismo di estinzione delle 

contravvenzioni in materia di sicurezza 
e igiene sul lavoro mediante 

adempimento delle prescrizioni dettate 
dall’ex Ispettorato del Lavoro o dal 
personale delle ASL e contestuale 
pagamento di sanzioni pecuniarie 16



La “prescrizione asseverata” 3
APPLICABILITÀ

• Ipotesi contravvenzionali (e non anche agli
illeciti amministrativi) (art. 318 bis);

• contenute nel codice dell’Ambiente (art. 318
bis);

• sanzionate con ammenda;
• Aventi ad oggetto condotte illecite che “non

hanno cagionato danno o pericolo concreto e
attuale di danno alle risorse ambientali,
urbanistiche o paesaggistiche protette”

VALUTAZIONE DISCREZIONALE
17



La “prescrizione asseverata” 4
FINALITÀ

eliminare la contravvenzione accertata 
(art. 318 ter)

“Con la prescrizione l'organo accertatore può 
imporre specifiche misure atte a far cessare 

situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di 
attività potenzialmente pericolose” 

(art. 318 ter, comma 3)
18



La “prescrizione asseverata” 5
SOGGETTI

“L'organo di vigilanza, nell'esercizio delle 
funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 

55 del codice di procedura penale, ovvero la 
polizia giudiziaria”.

(art. 318 ter)
NO SPECIFICITÀ

19



La “prescrizione asseverata” 6
LA PRESCRIZIONE ASSEVERATA

 La prescrizione deve fissare per la 
regolarizzazione un termine non superiore al 
periodo di tempo tecnicamente necessario. 

 Tale termine è prorogabile per una sola volta
in presenza di specifiche e documentate 
circostanze da parte del contravventore non 
dipendenti dalla volontà di quest’ultimo;

 La prescrizione è asseverata tecnicamente 
dall’ente specializzato competente nella 
materia trattata  (ARPA)
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La “prescrizione asseverata” 7
PROCEDIMENTO - a

 Valutazione discrezionale sull’applicabilità o
meno dell’istituto (prevalentemente sulla
compromissione o meno delle matrici
ambientali)

spetta all’agente accertatore
l’art. 318-ter comma 1 usa il verbo 

“impartisce”
MANCANZA = OMISSIONE AI SENSI DEL 

328 C.P.
21



La “prescrizione asseverata” 8
PROCEDIMENTO - b

 impartizione al trasgressore di una prescrizione
asseverata tecnicamente dall'ente specializzato
competente nella materia trattata (art. 318 ter);

 adozione di misure cautelari “atte a far cessare
situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di
attività potenzialmente pericolose” (eventuale);
Copia della prescrizione è notificata o comunicata
anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito
o al servizio del quale opera il contravventore;

 Obbligo di comunicazione della notizia di reato
al PM ai sensi dell’art. 347 cpp;
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La “prescrizione asseverata” 9
PROCEDIMENTO - c

 il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni da parte dell’organo accertatore di esatto o mancato adempimento.
La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ex art. 321 cpp. 23



La “prescrizione asseverata” 10
LA FASE DELLA VERIFICA - a

 Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per ottemperare alla prescrizione l’organo accertatore deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicato.
 Se l’esito del controllo è positivo il trasgressore è ammesso al pagamento entro trenta giorni di una somma a titolo di sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. (art. 318 quater)
 Nei 120 giorni successivi alla scadenza del termine fissato dalla prescrizione, l’organo accertatore comunica al PM l’adempimento nonché l’eventuale pagamento della somma da parte del contravventore (art. 318 quater, comma 2)
 In tale ipotesi il P.M. richiede l’archiviazione della contravvenzione ai sensi dell’art. 318 septies comma 2, per estinzione del reato. 24



La “prescrizione asseverata” 11
LA FASE DELLA VERIFICA - b

(Condizioni per l’estinzione)
(Art. 318 septies)

esecuzione della prescrizione
pagamento della sanzione

 provvedimento di archiviazione
(richiesto dal PM)
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La “prescrizione asseverata” 12
LA FASE DELLA VERIFICA – c

 Quando risulta l'inadempimento della prescrizione,l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblicoministero e al contravventore entro novanta giornidalla scadenza del termine fissato nella stessaprescrizione (riavvio del procedimento penale;
 In caso di ritardo nell’adempimento ma comunque congruo ovvero in caso di adempimento con modalità diverse da quelle prescritte ma comunque tali da aver eliminato le conseguenze dannose sono valutabili ai fini dell’applicazione dell’oblazione facoltativa di cui all’art. 162 bis cp. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa(art. 316 septies, comma 3) 26



La “prescrizione asseverata” 13
NOTIZIE DI REATO NON PERVENUTE DALL'ORGANO ACCERTATORE(318-quinquies)

 Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
 Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.Il procedimento rimane sospeso sino alle comunicazione di esatto o mancato adempimento da parte dell’organo accertatore (art. 318 sexties) 27



La “prescrizione asseverata” 14
CRITICITÀ

 Mancata individuazione del soggettodestinatario del pagamento della sanzioneamministrativa;
 violazioni del diritto di difesa: non è previstala possibilità di impugnare la prescrizione né insede amministrativa né in sede giurisdizionale,trattandosi di atti di PG. L’unica possibilità peril trasgressore è quella di non ottemperare edattendere il processo per poi rivendicare lapropria innocenza;
 natura residuale rispetto all’impiantosanzionatorio previsto dal TUA 28



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

normativa nazionale - 1Legge 27 marzo 1992, n. 257
“Norme relative alla cessazione dell'impiego 

dell'amianto”
Vietate

“l’estrazione, l’importazione, l’esportazione,la 
commercializzazione e la produzione di amianto 

o di prodotti contenenti amianto
(messa al bando dell’amianto)
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Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

normativa nazionale - 2
D.M. Sanità  6 settembre 1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, 
comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 

1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego 
dell'amianto

D.M. Sanità 14 maggio 1996
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di 

bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto
D.M. Ambiente 29 luglio 2004 n. 248

Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle 
attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e 

contenenti amianto
30



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

(art. 2, Legge 27 marzo 1992, n. 257)
DEFINIZIONE

i materiali di scarto delle attività estrattive di
amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni
che utilizzano amianto, anche provenienti dalle
operazioni di decoibentazione nonché qualsiasi
sostanza o qualsiasi oggetto contenente
amianto che abbia perso la sua destinazione
d'uso e che possa disperdere fibre di amianto
nell'ambiente in concentrazioni superiori a
quelle ammesse dall'articolo 3
I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti 

speciali - pericolosi (art. 12, comma 6) 31



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

Non sussiste alcun obbligo per la rimozione delle 
coperture in cemento-amianto (Eternit o altra 
marca analoga) purchè lo stato in cui si trova 

non è fonte di rischio.
Potrebbe invece essere obbligatorio procedere ad 

uno degli interventi previsti dalla legge, nel 
caso in cui questo risultasse friabile (con 

conseguente rilascio di fibre d'amianto) a causa 
di un accentuato stato di degrado.

32



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

Le tecniche d’intervento  - 1
 La rimozione elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio. In genere richiede l'applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione dell'amianto rimosso.
 L'incapsulamento è un trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Con tale intervento il materiale contenente amianto permane nell'edificio e pertanto è necessario i mantenere un programma di controllo e manutenzione.
 Il confinamento consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio. . 33



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

Le tecniche d’intervento  - 2

La scelta tra queste tipologie d'intervento è legata: 
- al tipo ed alle condizioni del materiale;
- alla sua ubicazione;
- alla volontà della proprietà di eliminare alla 

radice il rischio o mantenerlo in modo controllato 
(attività di controllo e manutenzione).
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Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

OBBLIGHI 1
Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi del 

rivestimento degli edifici nei quali siano 
presenti materiali o prodotti contenenti amianto 
libero o in matrice friabile, con priorità per gli 
edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o 

di utilizzazione collettiva e per i blocchi di 
appartamenti avvalendosi anche del personale 

degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici 
degli enti locali.

(art. 12, Legge 27 marzo 1992, n. 257)
35



Gestione rifiuti contenenti amianto
rifiuti di amianto

OBBLIGHI 2
Qualora non si possa ricorrere a tecniche di

fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del
processo diagnostico la rendano necessaria, le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dispongono la rimozione dei
materiali contenenti amianto, sia floccato
che in matrice friabile. Il costo delle
operazioni di rimozione è a carico dei
proprietari degli immobili.

(art. 12, Legge 27 marzo 1992, n. 257)
36



Gestione rifiuti contenenti amianto
OBBLIGHI  3

- I soggetti autorizzati al recupero/smaltimento deiRifiuti Contenenti Amianto (RCA) devono essereiscritti all’Albo gestori Ambientali (CAT. 10);
- Le modalità tecniche con cui effettuare il depositotemporaneo devono essere disciplinate nell'ambitodel piano di lavoro e/o progetto di bonifica.
- Durante il deposito temporaneo e lo stoccaggio, irifiuti contenenti amianto devono essereopportunamente raccolti e depositati separatamenteda altri rifiuti di diversa natura, e nel caso si abbiaformazione nello stesso luogo di diverse tipologiedi rifiuti contenenti amianto, queste tipologiedevono essere mantenute separate.(art. 12, Legge 27 marzo 1992, n. 257)D.M. 29 luglio 2004 n. 248
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Gestione rifiuti contenenti amianto
OBBLIGHI  4

- unità sanitarie locali istituiscono un registro nelquale è indicata la localizzazione dell'amiantofloccato o in matrice friabile presente negliedifici.
- I proprietari degli immobili devono comunicare alleunità sanitarie locali i dati relativi alla presenza deimateriali contenenti amianto;
- Le imprese incaricate di eseguire lavori dimanutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire,presso le unità sanitarie locali, le informazioninecessarie per l'adozione di misure cautelative pergli addetti;
- Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni ealle province autonome di Trento e di Bolzano idati registrati, ai fini del censimento;(art. 12, Legge 27 marzo 1992, n. 257)
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Gestione rifiuti contenenti amianto
OBBLIGHI  5

- I materiali da costruzione contenenti amianto ecostituiti, in particolare, da materiali edili contenentiamianto in matrici cementizie o resinoidi, possonoessere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosisenza essere sottoposti a prove (CER 170605).
- I certificati delle analisi, ove previste, eseguite acarico del gestore, dovranno accompagnare ilmateriale fino al conferimento in discarica per rifiutinon pericolosi ed indicare esplicitamente ladestinazione. Copia dei certificati e dei campionisottoposti ad analisi dovrà essere trattenuta presso ilproduttore del rifiuto per un periodo di almeno 1anno. 39



Gestione rifiuti contenenti amianto
art. 15, Legge 27 marzo 1992, n. 257

Sanzioni - 1
 mancata adozione delle misure idonee a 
garantire il rispetto dei valori limite di cui 

all'articolo 3
 Violazione del divieto di estrazione, 

importazione, esportazione, 
commercializzazione e produzione di amianto, 
di prodotti di amianto o di prodotti contenenti 

amianto
ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni

(comma 1) 40



Gestione rifiuti contenenti amianto
art. 15, Legge 27 marzo 1992, n. 257

Sanzioni - 2

inosservanza degli obblighi concernenti l'adozione 
delle misure di sicurezza previste dai decreti

sanzione amministrativa da lire 7 milioni a lire 
35 milioni

(comma 2)
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Gestione rifiuti contenenti amianto
art. 15, Legge 27 marzo 1992, n. 257

Sanzioni - 3
chiunque operi nelle attività di smaltimento, 
rimozione e bonifica senza l’iscrizione all’albo 

gestori 
sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 

30 milioni.
(comma 3)

Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal 
presente articolo, il Ministro dell'industria, del 

commercio e dell'artigianato dispone la 
cessazione delle attività delle imprese 

interessate. 
(Comma 5). 42



Gestione rifiuti contenenti amianto
art. 15, Legge 27 marzo 1992, n. 257

Sanzioni - 4
inosservanza degli obblighi di informazione da 

parte delle imprese che trattano amianto alla 
Regione, e  dei proprietari degli immobili alle 

unità sanitarie locali dei dati relativi alla 
presenza dei materiali contenenti amianto, 

sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 
10 milioni

(Comma 4)
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Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia 
L. R. 29/04/2014, n. 10

Norme per la tutela della salute e del territorio dai 
rischi derivanti dall'amianto.

OBIETTIVI (ART. 2)
 a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione;
 b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel territorio regionale in cui sia rilevata la presenza di amianto;
 c) il sostegno alle persone affette da malattie derivanti dall'esposizione alle fibre di amianto;
 d) la ricerca e la sperimentazione in materia di prevenzione, diagnosi e cura di patologie asbesto correlate nonché in materia di risanamento dei siti contaminati;
 e) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio sanitario da amianto per la popolazione;
 f) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio regionale. 44



Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10
L’UFFICIO AMIANTO

Costituto nell'ambito del Dipartimento regionale della protezione civile  ha i seguenti compiti:
 a) coordinare efficacemente le procedure di competenza dei singoli rami diamministrazione regionale, dell'A.R.P.A., delle aziende del Serviziosanitario regionale e degli enti locali;
 b) verificare, ove occorra, l'impiego ottimale delle risorse economichevincolate in materia di amianto delle singole amministrazioniterritorialmente competenti e sollecitare l'utilizzo di quelle non ancoraimpiegate;
 c) completare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il censimento e la mappatura della presenza di amianto nel territorio regionale, avuto riguardo al grado di pericolosità del rischio sanitario ed ambientale esistente, secondo le direttive comunitarie e statali in materia di censimento e ricognizione del rischio derivante dalla presenza di amianto;
 d) conseguire l'obiettivo, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, della totale rimozione di ogni manufatto in cemento amianto dal territorio regionale, nel rispetto delle norme vigenti sulla corretta procedura di asportazione, trasporto e stoccaggio dell'amianto, con conferimento dell'amianto rimosso, inquinante o potenzialmente inquinante, presso l'impianto regionale di trasformazione. 45



Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" - a
finalizzato alla concreta attuazione territoriale di tutte le misure 
previste dalla vigente normativa efficaci per prevenire o eliminare 

ogni rischio di contaminazione da amianto. 
Il piano andava adottato entro tre mesi dalla comunicazione delle linee 

guida regionali emanate con Circ. reg. 22/07/2015 (Pubblicata 
nella Gazz. Uff. Reg. sic. 7 agosto 2015, n. 32.).

entro 30 giorni dall'adozione, è trasmesso all'Ufficio amianto del 
Dipartimento regionale della protezione civile. 

I comuni, inoltre, provvedono a rendicontare annualmente al suddetto 
Ufficio i risultati conseguiti. 

La non osservanza dei termini perentori predetti comporta una 
riduzione percentuale, nella misura stabilita dall'Ufficio 

amianto, delle risorse assegnate ai comuni in materia di amianto 
e comunque non inferiore al 40 per cento di quelle spettanti
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Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" – b
Obiettivi

 pervenire in tempi brevi al censimento di tutti i siti, edifici, 
impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti 
amianto. Ciò al fine di "fotografare" la situazione e prevenire 
smaltimenti illeciti con conseguenti abbandoni di rifiuti contenenti 
amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni 
meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre.

 rimuovere rapidamente tutti i rifiuti abbandonati contenenti 
amianto, rafforzando la vigilanza sul territorio per prevenire e 
reprimere tali fenomeni.

 programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento
dei manufatti contenenti amianto secondo quanto previsto dall'art. 
10 della legge regionale n. 10/2014.

Circ. reg. 22/07/2015 Linee guida per la redazione dei PCA
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Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" – c
IL CENSIMENTO

IL censimento dei siti con presenza di materiali contenenti amianto 
(MCA) presenti nel territorio comunale deve riguardare le seguenti 

categorie (allegato A al D.M. n. 101 del 2003):
 Categoria 1: IMPIANTI INDUSTRIALI ATTIVI O DISMESSI;
 Categoria 2: EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI;
 Categoria 3: PRESENZA NATURALE (in Sicilia Biancavilla per la 

presenza di Fluoroedenite n.d.r.);
 Categoria 4: ALTRA PRESENZA DI AMIANTO DA ATTIVITÀ 

ANTROPICA.

Circ. reg. 22/07/2015 Linee guida per la redazione dei PCA
48



Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" – c
I MATERIALI DA CENSIRE

 Friabili: materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti 
in polvere con la semplice pressione manuale;

 Compatti: materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in 
polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, 
frese, trapani, etc).

N.B. VANNO IDINVIDUATI PRIORITARIAMENTE I 
I MATERIALI FRIABILI ONSIDERATI PIÙ PERICOLOSI DEI 

COMPATTI PER LA LORO MAGGIORE CAPACITÀ DI 
DISPERDERE FIBRE LIBERE IN ARIA

Circ. reg. 22/07/2015 Linee guida per la redazione dei PCA
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Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" – d
ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI

Principalmente l'individuazione dei siti sarà eseguita con i dati 
provenienti delle auto notifiche di cui all'art. 5 della legge regionale 

n. 10/2014 e delle segnalazioni pervenute attraverso il web.
Dopo aver acquisito le informazioni già pervenute all'Ufficio 

amianto, saranno effettuate le necessarie verifiche, mediante la 
Polizia municipale, per rintracciare i soggetti (pubblici e privati 

proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, 
manufatti e materiali contenenti amianto, nonché ai soggetti 

imprenditoriali che svolgono attività di bonifica e smaltimento 
dell'amianto)

Circ. reg. 22/07/2015 Linee guida per la redazione dei PCA
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Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

SANZIONI (ART. 5)
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE

 Tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto sono obbligati, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, a darne comunicazione alla A.R.P.A. territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.
 Sono altresì obbligati alla comunicazione entro gli stessi termini, tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono attività di bonifica e smaltimento dell'amianto.
 Nel caso in cui l'amianto sia in condizioni di deterioramento tali da rappresentare grave rischio per la salute pubblica, i soggetti proprietari sono tenuti ad attuare, con urgenza, gli interventi previsti dal decreto ministeriale 6 settembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni (MESSA IN SICUREZZA).

In mancanza verrà irrogata la sanzione di cui all'art. 5, comma 6, della legge regionale n. 10/2014 e contestualmente verrà inoltrata la lettera con richiesta di compilazione della scheda di auto notifica (secondo la modulistica di cui all'allegato 1) da restituire entro 30 giorni all'ente locale che comunicherà le informazioni all'ARPA.ovvero
La sanzione amministrativa dell’art. 12, comma 4,  L. n. 257/1992 Da lire 5 milioni a lire 10 milioni. 51



Gestione rifiuti contenenti amianto in Sicilia
L.R. 29/04/2014, n. 10

"PIANO COMUNALE AMIANTO" – f
SANZIONI (ART. 13)

Ferme restando le competenze attribuite dalla vigente legislazione 
statale, le funzioni di vigilanza e controllo sugli adempimenti 
previsti dalla presente legge sono assicurate dall'Ufficio amianto del 
Dipartimento regionale della protezione civile di concerto con 
l'A.R.P.A., le Aziende sanitarie provinciali e la polizia municipale 
territorialmente competente.

Le sanzioni amministrative riscosse e le economie derivanti dalle 
decurtazioni comminate confluiscono in un apposito fondo 
destinato al finanziamento della rimozione e smaltimento 
dell'amianto con priorità per i manufatti di competenza degli 
enti locali.
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