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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto);

Visto il DM del 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”;

Vista la legge regionale 19 settembre 2013, n. 51 “Norme per la protezione e bonifica dell'ambiente 
dai pericoli derivanti dall'amianto e promozione del risparmio energetico, della bioedilizia e delle 
energie alternative” così come recentemente novellata dalla l.r. 5 ottobre 2017, n. 55;

Visto che con deliberazione di Giunta Regionale  n° 378 del 9/4/2018 sono state approvate le Linee 
guida  regionali  sull’amianto,  che  si  applicano  dalla  data  di  pubblicazione  sul  BURT ai  sensi 
dell’articolo 9 bis, ultimo comma della l.r.51/2013, avvenuta in data 18/4/2018;

Dato atto che le linee guida regionali sull’amianto rivestono carattere di trasversalità di competenze 
che  riguardano  vari  settori  delle  politiche  regionali,  e  che  la  loro  redazione  ha  richiesto 
l’attivazione  delle  competenze connesse,  oltre  che  prioritariamente,  all’Ambiente  e  alla  Sanità, 
anche allo sviluppo economico ed alle politiche per l’edilizia scolastica;

Visto  in  particolare  che  il  capitolo  4.1 delle  predette linee guida  contiene la  procedura  per  la 
rimozione di amianto domestico e conferimento al gestore. 

Visto che in seguito ad incontri con i gestori di rifiuti  urbani e con le ATO sono state formulate 
richieste  di  modifica  delle  Linee  Guida  approvate  con  la  deliberazione  della  Giunta  regionale 
378/2018,  utili  al  rendere  il  servizio  di  comunicazione  sul  sistema  SISPC e  gli  adempimenti 
amministrativi per il trasporto dell’amianto più agevoli per il Gestore;

Visto  che  tali  modifiche  alle  Linee  Guida  sono  state  concordate  con  gli  Enti  interessati  allo 
specifico argomento quali il Settore sanità, con ASL, con  ARPAT, ANCI nonché con le ATO e i 
gestori stessi;

Dato atto che le Linee Guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 378/2018 erano 
state condivise anche con il Consorzio Lamma;

Dato atto che il Consorzio Lamma è stato coinvolto anche nel procedimento di modifica delle Linee 
Guida sopra riferito;

Ritenuto di modificare le linee guida, come indicato dal Consiglio regionale con la MOZIONE n. 
1422 approvata  nella  seduta  del 26 settembre 2018, apportando contestualmente alcune piccole 
modifiche e aggiornamenti emersi dal gruppo di lavoro regionale, consistenti in particolare:
•La modalità  di  comunicazione della  necessità  di  rimozione dell’amianto sul  sistema operativo 
SISPC;
•I documenti amministrativi di trasporto da parte del gestore pubblico;
•Precisazioni sulla chiusura del pacco  ai fini della consegna al gestore;
•Eliminazioni di specifiche riguardo ai costi";



Ritenuto  di  dover  procedere  a  sostituire  l’intero  capitolo  4.1  delle  linee  guida  di  cui  alla 
deliberazione della Giunta regionale 378/2018;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di Direzione in data 14 marzo 2019;

A voti unanimi

DELIBERA

di revocare il capitolo 4.1 approvato con  deliberazione di Giunta Regionale  n° 378 del 9/4/2018;
di  provvedere  alla  contestuale  sostituzione  del  capitolo  4.1  delle  “Linee  Guida  sull’amianto 
riportate di cui  all’Allegato A) della presente delibera;
di  provvedere  alla  pubblicazione  sul  BURT  del  capitolo  4.1  approvato  con  la  presente 
deliberazione ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 9 bis, comma 3 della l.r.51/2013;
di dare atto che il capitolo 4.1. approvato con la presente deliberazione sostituirà il precedente 
capitolo 4.1 e si  applicherà  dalla  data  di  pubblicazione sul  BURT, ai  sensi  di  quanto stabilito 
nell’articolo 9 bis della l.r.51/2013 sopra citato.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della 
l.r. 23/2007.
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