COMUNE DI CONTESSA ENTELLINA
Provincia di Palermo

AWISO PUBBLICO
n.l0 -

Legge Regionale 29 aprile 2014

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

CENSIMENTO AMIANTO
la Legge Regionale 29 aprile 2014, n. l0 "Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti
YIÎTA.
oal'amlanto":
VISTO l'art. 5 comma.3).della Legge Regionale 29 aprile 2014, n. l0 che obbliga tutti i soggetti pubblici e privati di siti,
edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e matériali con presenza di amiairto a darne comunicazione alla A.R.p.A.

territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto;

VISTO I'art. 5 comma 4) della.Leggg Regionale 29 aprile 2014, n.l0 che obbliga tutti i soggetti imprenditoriali che secondo
la
normativa vigente svolgono attivita di bonifica e smalìimento dell'amianto a daùre comuniàizione all'A.R.p.A.
territorialmente
competente.

IL SINDACO

AWISA
I privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi ditrasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto,
ai fini della
salvaguardia della saltrte dei cittadini dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto, 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,, e dell,art.4
della L' R' n.l0/2014, sono obbligati a darne comunicazione allaA.R.P.A. territorialmente competente,
indicando tutti idati
relativi alla presenza di amianto.

il censimento dell'amianto è stato pred.isposto apposito modulo, da restituire,
. . .. Per agevolare
compilato, entro 30 giorni dalla data oi priuoiCiziòn; diÍ-óresenre avúiso (sCadenza
lgo-'lqlqlle
24.14.2A16r.
'
'

Il modulo di autonotifica dowà essere debitamente compilato in duplice copia e dowà essere inviato a:
una copia all'AR'P.A. di Palermo via Nairobi n.4 cap 90100, n. fax 091.7033345 o Íamite pEC all'indirizzo
mail
arpapalennolg)pec.alpa.sicilia.

una copia al Comune
utc.

c_o_!te

di

ssa(dpec_Lic i I ia. i-t

it,

Contessa Entellina via Municipio

n.4, o tramite

PEC all'indirizzo mail protezione civile

.

Il modulo di autonotifi.ca e reperibile presso l'Ufficio Comunale di Protezione Civile ed è scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Contessa Entellina (W:lty,g_rll-tg.plag-nl!ìl|tnq.gf2yiL
).

Si awertono i cittadini che le eventuali violazioni degli obblighi di auto notifica

I'applicazio-ne delle san_zioni previste dalt'aÉ. l5 comma 4 della l"'gge
minimo da€,2.582,28 ad massimo di€ 5.164,57
Contessa Entellina

lì
2 1 sET,

2016

zl tíinó

determinano

tg92 n. 257, crre nànio da un

