
Prot. n. f b 14 

ORDINANZA N. 21 CONT/NG/8/LE E URGENTE 

( Ordinanza contingibile e urgente -Attuazione delle linee di indirizzo per la 
gestione del rischio di dispersione di fibre amianto.) 

IL SINDACO 

• Atteso che su parte del territorio comunale, è possibile la presenza naturale nel 
suolo di amianto in matrice minerale; 

• Rilevato che la Regione Piemonte, ha formulato le linee d'indirizzo per la gestione 
del rischio di dispersione di fibre di amianto, le quali regolamentano le attività 
edilizie, le attività di igiene urbana e tutte le azioni che potenzialmente potrebbero 
portare all'aerodispersione di fibre potenzialmente asbestifere; 

• Considerato che occorre provvedere senza indugio ad effettuare gli opportuni 
accorgimenti al fine di minimizzare la possibilità di aerodispersione di fibre 
potenzialmente cancerogene; 

• Dato atto che al fine di raggiungere l'obiettivo sopra prefissato occorre provvedere 
ad informare la popolazione e tutti gli operatori che operano nel territorio comunale, 
circa le modalità attuative previste dalle sopracitate linee di indirizzo: 

• Richiamate le allegate linee d'indirizzo, che con questo atto si intende approvare, 
nelle quali vengono indicate dettagliatamente tutte le precauzioni che devono 
essere adottate dalla popolazione e dagli operatori nelle aree con presenza di 
amianto in matrice minerale; 

• Vista l'allegata planimetria allegato al prgc, nella quale sono evidenziate le aree 
nelle quale è segnalata la probabile presenza di amianto in matrice minerale; 

• Considerato che trattasi di situazione di stato di necessità e di emergenza per la 
pubblica incolumità; 

• Considerata l'urgenza di provvedere in merito, al fine di prevenire e/o eliminare il 
grave pericolo che minaccia l'incolumità dei cittadini; 

• Visto l'articolo 54, 4° comma del D.L. n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce al 
Sindaco la competenza di adottare ordinanze contingibili e urgenti tese a 
salvaguardare la pubblica incolumità; 

• Visto il D.Lgs. 30 aprile 1992 no 285; 
• Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 no 495 e successive modificazioni; 
• Visto l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 no 267; 

ORDINA 




