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Responsabile dell’UCPC: Arch. Pietro Zanghì 0918103220 3316550372 091848860 

Responsabile del Servizio III - IV del Settore II: Geom. Giuseppe Di Martino 0918103210 

 prot.civile@comune.caccamo.pa.it giuseppedimartino@comune.caccamo.pa.it 

 

 

 

CENSIMENTO REGIONALE DEGLI EDIFICI  

CON PRESENZA DI AMIANTO 
 

 

AVVISO 
Oggetto: Legge Regionale 29 Aprile 2014 n. 10 – Norme per la tutela della salute e del 

territorio dai rischi derivanti dall’amianto – Censimento presenza amianto. 

Si avvisa la Cittadinanza che in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, della L.R. 9 Aprile 

2014 n.10 e delle Linee Guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto” in attuazione 

dell’art.4 della L.R. n.10/2014, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di 

siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto di 

darne comunicazione all’A.R.P.A. territorialmente competente, (Via Nairobi, 4 - 90100 

Palermo - Pec: arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it ) indicando tutti i dati relativi alla presenza di 

amianto. 

Ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto, 

ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della succitata Legge Regionale, per agevolare il censimento 

dell’amianto, il Comune ha predisposto un apposito modulo, da restituire, debitamente 

compilato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Il modulo di auto notifica è scaricabile dal sito internet del Comune e dovrà essere compilato 

in duplice copia da inviare una al Comune di Caccamo e l’altra alla sede dell’A.R.P.A. 

territorialmente competente, esclusivamente tramite i seguenti indirizzi PEC: 

protocollo.comunecaccamo@postecert.it ; arpapalermo@pec.arpa.sicilia.it). 

Si avvertono i cittadini che le eventuali violazioni degli obblighi di auto notifica, determinano 

l’applicazione delle sanzioni, previste dall’art. 15, comma 4 della Legge 27 Marzo 1992 n. 257, 

che vanno da un minimo di €. 2.582,20 ad un massimo di €. 5.164,57. 

Lì, 23 marzo 2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO III - IV SETTORE II 

Geom. Giuseppe Di Martino 

 

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE 

e dell’UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Arch. Pietro Zanghì 
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