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Area Tutela Ambientale, Verde, Sostenibilità e
Protezione Civile. Settore Protezione Ambientale
e Protezione Civile. Comunicazione in merito al
sostegno ed alla promozione di iniziative per
agevolare la rimozione e lo smaltimento di
materiali contenenti cemento-amianto.

L’Assessore all’Ambiente, Verde e Protezione
Civile Prof. Gianluigi Fondra comunica alla Giunta quanto
di seguito riportato.

La Regione Lombardia, attraverso l’approvazione del Piano
Regionale Amianto Lombardia (PRAL) avvenuta con Decreto di
Giunta Regionale n. 8/1526 del 22.12.2005, si è posta come
obiettivo
strategico
l’eliminazione
dell’amianto
dal
territorio lombardo entro 10 anni dall’approvazione del
Pral. Il termine ultimo è individuato nel 16 gennaio 2016,
considerando tale data in riferimento alla pubblicazione
del Pral sul Bollettino Regionale.
L’Amministrazione Comunale, in vista di tale scadenza, ha
dal 2013 avviato, tramite il Settore Protezione Ambientale
e Protezione Civile, una campagna di sensibilizzazione
rivolta
ai
cittadini
per
incentivare
e
facilitare
l’attività di bonifica di materiale contenente amianto, nel
rispetto della vigente normativa, per adempiere alle
proprie competenze in materia di igiene pubblica e di
tutela ambientale, al fine anche di scongiurare smaltimenti
illeciti di materiali pericolosi.
In tal senso è stato anche attivato uno sportello di
assistenza per i cittadini, sia per fornire informazioni
relative alle procedure di notifica all’Asl della presenza
di coperture in cemento-amianto, ai fini del censimento,
sia per il calcolo dell’indice di degrado di tali
coperture.
Dall’analisi relativa al censimento nel territorio del
Comune di Brescia è risultato che in alcuni quartieri della
Città, in particolare il Villaggio Sereno e la Badia, vi
sono concentrazioni significative di coperture in cementoamianto, materiale largamente usato dal dopoguerra e sino
agli anni ’90, prima che se ne scoprisse la pericolosità e
la conseguente messa al bando.

I proprietari degli immobili che presentano tali coperture
sono, per la maggior parte dei casi, pensionati o comunque
famiglie con un reddito medio basso che desiderano
procedere alla bonifica del tetto della loro casa non solo
perché sensibilizzati rispetto al rischio ambientale, ma
anche e soprattutto per la scadenza di legge sopra citata.
Al fine di agevolare tali cittadini nelle procedure di
rimozione e smaltimento del cemento-amianto, oltre a quanto
già citato, il Comune si è fatto promotore di azioni di
sensibilizzazione verso gli operatori privati, nello
specifico Istituti di Credito e aziende specializzate in
rimozione di manufatti in cemento-amianto, che hanno
presentato proposte per lo svolgimento di tali servizi con
applicazione di costi calmierati.
In particolare il Collegio Costruttori di Brescia, ha
presentato una proposta per la rimozione e lo smaltimento
delle coperture ed il rifacimento del tetto.
UBI Banca ha, inoltre, presentato una offerta commerciale
per lo smaltimento amianto rivolta ai cittadini di Brescia
al fine di agevolare gli stessi nell’affrontare gli ingenti
costi relativi allo smaltimento dell’amianto. E’ anche,
comunque, intenzione del Comune avviare una manifestazione
di interesse per tutti gli Istituti di credito per la
formulazione di offerte in tal senso.
E’ stato, altresì, avviato un confronto con la Società
Aprica S.P.A. per addivenire ad un protocollo che agevoli i
privati
cittadini
che
intendono
smaltire
i
piccoli
quantitativi di amianto.
Il
Comune
di
Brescia,
nell’intento
di
consentire
l’attuazione con il massimo impegno di quanto previsto
dalla
normativa
regionale,
intende
sostenere
tali
iniziative che non precludono, ovviamente, la facoltà per i
cittadini di avvalersi di altro operatore autorizzato sia
per il finanziamento che per la bonifica e lo smaltimento
dei rifiuti contenenti cemento-amianto.
Al fine di sostenere le diverse iniziative promosse dal
Comune verrà anche valutata la possibilità di prevedere
l’esenzione dal canone di occupazione di suolo pubblico per
i ponteggi che eventualmente dovranno essere utilizzati per
le attività di rimozione delle coperture.
La
proposto.
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