










C O M U N E   D I   G I A R D I N E L L O  

Città Metropolitana di  Palermo 

 
 
 
 
 
 
 

PIANO COMUNALE AMIANTO 
(Legge regionale n. 10 - 2014 - art. 4, c.1, lettera b) 

 

 

Elaborati: 

1- Relazione 
2- Censimento (individuazione e determinazione dei siti caratterizzati dalla presenza di 

amianto nell’ambiente naturale o costruito) 
3- Programma (rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto regionale di 

trasformazione – bonifica dei siti) 

 

 

 

 

 

Allegato alla delibera della Giunta Comunale  n.14 del 08/03/2018 



1- Relazione 
 

1. Premessa  
 

Il Comune, ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti 
dall'esposizione all'amianto, deve adottare ogni iniziativa volta alla costante prevenzione primaria e 
secondaria ed al risanamento ambientale rispetto all'inquinamento da fibre di amianto. 

Il Piano Comunale Amianto è stato redatto secondo le linee guida pubblicate sulla GURS della 
Regione Siciliana del 7 agosto 2015 n. 32 con la circolare 22 luglio 2015, ai sensi della L. R. 
29.04.2014, n. 10 recante norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti 
dall’amianto. 

Il Piano viene redatto in ossequio alla  normativa, nazionale e regionale, di seguito riportata:  
  
Nazionale: 
- D. L.vo 18.08.2000  n. 267 “Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
- Legge 27 marzo 1992  n. 257 “ norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto” e ss. mm. ii. 
- Decreto Ministeriale 06 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, relativo alla 
cessazione dell'impiego dell'amianto. 
- Decreto Ministeriale 18 marzo 2003, n.101 “Regolamento per la realizzazione di una mappatura 
delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 
della legge 23 marzo 2001, n. 93” 
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro” 
 
Regionale (Regione Siciliana): 
D. P. R. S.  del 27 dicembre 1995 "Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di 
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto" 
Legge Regionale n. 10 del 29.04.2014 “interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei 
cittadini 
Circolare del 29.04.2014 “attuazione art. 4 c. 1 lettera b) – linee guida per la redazione del Piano 
Comunale Amianto” 
Circolare del 14.01.2016  - legge regionale n. 10 del 29.04.2014 – mancata adozione del Piano 
Comunale Amianto – conseguenze e responsabilità 
 
2. Obiettivi 

Costituiscono obiettivi del presente Piano Comunale Amianto: 
a) la tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro dai rischi connessi con l'esposizione all'amianto 
mediante ogni mirata ed efficace azione di prevenzione; 
b) la mappatura, la bonifica ed il recupero di tutti i siti, impianti, edifici e manufatti presenti nel 
territorio comunale in cui sia rilevata la presenza di amianto; 
c) la promozione collettiva di iniziative, informative ed educative, volte alla riduzione del rischio 
sanitario da amianto per la popolazione; 
d) la eliminazione di ogni fattore di rischio indotto dall'amianto in tutto il territorio comunale. 

La concreta attuazione delle finalità, sul territorio comunale, di tutte le misure previste dalla 
normativa per prevenire o eliminare ogni rischio di contaminazione da amianto, viene perseguita 
provvedendo: 
a) al censimento di tutti i siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti 
amianto. Ciò al fine di “fotografare” la situazione e prevenire smaltimenti illeciti con conseguenti 
abbandoni di rifiuti contenenti amianto che possono diventare, a causa delle sollecitazioni 
meccaniche e degli agenti atmosferici, fonte di diffusione di fibre. 



b) alla rimozione di tutti i rifiuti abbandonati contenenti amianto, rafforzando la vigilanza sul 
territorio per prevenire e reprimere tali fenomeni. 
c) alla programmazione degli interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti 
amianto secondo quanto previsto dall’art. 10 della legge regionale n. 10/2014. 
 
 

3. Censimento 
 

Secondo il D. M. n. 101/2003 il censimento ovvero la “individuazione e determinazione dei 
siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell’ambiente naturale o costruito”, rappresenta la prima 
fase della mappatura che, attraverso una seconda fase di elaborazione delle informazioni, dovrà 
evidenziare, fra i siti individuati nella prima fase, quelli con necessità di bonifica urgente. 

In linea con le previsioni di cui all’allegato “A” al D. M. n. 101 del 2003, il censimento dei 
siti con presenza di materiali contenenti amianto (MCA) presenti nel territorio comunale deve 
riguardare le seguenti categorie:  
 

 
 

Si definiscono: 
 
Impianti industriali attivi o dismessi 
Gli edifici industriali abbandonati ed in attesa di demolizione meritevoli di attenzione, anche in 
ragione del fatto che, numerosi siti industriali abbandonati, tra i quali rientrano gli altrettanti 
numerosi siti minerari dismessi, erano provvisti di estese coperture in eternit che oggi risultano 
fortemente deteriorate e pertanto vanno considerate quale probabile causa di rilascio di fibre 
nell’atmosfera e di inquinamento del suolo. 
Non è comunque da escludere nemmeno la presenza di MCA anche in siti ancora attivi tra i quali si 
possono prioritariamente ricomprendere: 
 

Grandi impianti industriali 
gli impianti dell’industria petrolchimica e chimica, quelli per la produzione di energia 
elettrica (prevalentemente termoelettrica con uso di combustibili fossili), i siti minerari in 
esercizio ed, in genere, quelli che necessitano di elevata produzione termica. È prevedibile 
che in questa categoria di ricerca si possano trovare anche discrete quantità di amianto 
friabile, sotto forma di coibentazione di tubazioni, caldaie, forni, etc. 
Impianti a pressione 
I generatori e i recipienti a pressione soggetti a controllo periodico da parte dei servizi delle 
ASP. Sono da escludere quelli costruiti dopo il 1992-1993, in quanto è ipotizzabile l’assenza 
di amianto. Anche qui l’amianto friabile eventualmente presente è rappresentato dalle 
guarnizioni e dalle coibentazioni delle tubazioni. 
 

Edifici pubblici o aperti al pubblico 
La varietà dei siti è molto elevata se si tiene conto di tutte le tipologie indicate nel decreto. Infatti vi 
sono comprese le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, gli uffici della 
pubblica amministrazione, gli impianti sportivi, la grande distribuzione commerciale, i cinema, i 
teatri, le sale convegni, le biblioteche, etc. 



In questa categoria rientrano anche le reti idriche, interrate e non, sia di proprietà pubblica che 
privata. 
 
Edifici privati 
I siti con presenza di materiali contenenti amianto, soprattutto del tipo compatto: il cemento 
amianto ed i suoi manufatti tipici quali le coperture, i pannelli prefabbricati, le canne fumarie, le 
tubazioni ed i serbatoi per l’acqua ne costituiscono la quasi totalità. 
Questi materiali sono quelli per i quali si registrano le maggiori resistenze all’adozione dei 
programmi di manutenzione e controllo e/o alla rimozione. 
 
Presenza naturale 
Non è presente nel territorio comunale tale tipologia. 
 
Altra presenza di amianto da attività antropica 

In questa categoria rientrano gli impianti di smaltimento definitivo e i depositi occasionali 
riscontrati e segnalati dagli organi di P.G. che svolgono compiti di accertamento ambientale sul 
territorio. 

È soprattutto in terreni abbandonati che le possibilità di contaminazione sono da tenere in 
grande considerazione poiché l’interramento di rifiuti è stato molto praticato in passato come 
dimostrano i rilievi fatti in questi anni dai suddetti organi di Polizia giudiziaria che, 
nell’espletamento dei loro compiti istituzionali, sono venuti spesso a conoscenza di tali reati 
ambientali. 

Per ciascuna delle superiori categorie il citato allegato A indica le tipologie di: impianti, di 
edifici pubblici e privati siti naturali e siti con presenza di amianto da attività antropica, dei quali si 
dovrà tener conto nella realizzazione della mappatura. 

In relazione alla pericolosità dei materiali vengono stabiliti criteri differenziati di indagine 
con riferimento alla presenza di amianto friabile e compatto come definiti nel decreto Min. san. 6 
settembre 1994. 

Sono Friabili: i materiali che possono essere facilmente sbriciolati o ridotti in polvere con la 
semplice pressione manuale; 

Sono Compatti: i materiali duri che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere solo con 
l’impiego di attrezzi meccanici (dischi abrasivi, frese, trapani, etc.). 
…………………………. 
Il responsabile del Procedimento: 

- invia alle famiglie e alle imprese aventi sede legale nel territorio un apposito modulo (vedi 
allegato “2”) da restituire, debitamente compilato, entro 30 giorni, al Comune. Il modulo 
relativo deve essere conforme a quello standard vigente secondo la normativa di settore e 
deve essere reso disponibile nel sito web del Comune anche ai fini della comunicazione dei 
dati che famiglie ed imprese potranno inviare on-line all'indirizzo di posta elettronica 
certificata dell'ente locale; 
- individua nel territorio i rifiuti abbandonati contenenti amianto, avvalendosi dell’Ufficio 
Tecnico Comunale e della Polizia Municipale; 
- procede alla mappatura dei siti individuati di cui ai precedenti punti;   
- segnala all'A.R.P.A. territorialmente competente tutti i dati rilevati circa la presenza di 
amianto nel proprio territorio 



 
  

I necessari approfondimenti e le verifiche circa le informazioni acquisite mediante le 
comunicazioni di auto-notifica o il controllo delle mancate comunicazioni e l’irrogazione delle 
relative sanzioni verranno effettuati, anche con sopralluoghi, dalla Polizia Municipale con il 
supporto del personale dell’Ufficio tecnico comunale. 
 
Informazione 
 

Ritenendo che una larga partecipazione della cittadinanza possa costituire la chiave per un 
considerevole risparmio di risorse e per il successo dello stesso censimento. Il Responsabile del 
Piano comunale dovrà prevedere idonee campagne di sensibilizzazione della cittadinanza con le 
seguenti finalità: 
• responsabilizzazione dei target di riferimento attraverso una comunicazione ambientale mirata; 
• acquisizione di un maggior numero di dati a fronte di una più ampia informazione. 

A tale scopo il sito web del comune dovrà prevedere un’apposita sezione dedicata. 
 
Mappatura 

 
Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge regionale n.10 del 29 aprile 2014, al fine di 

consentire la mappatura degli edifici contenenti MCA dovranno essere richiesti ai cittadini ed  
imprenditori le seguenti informazioni: 
 



 
 

Tali informazioni dovranno essere rese compilando l’apposita scheda di auto-notifica 
allegata, o scaricabile dal sito internet dell’ARPA Sicilia http://www.arpa.sicilia.it/ 

Al fine di rendere più snelli i rapporti e lo scambio di informazioni fra Comune e Regione, il 
Responsabile del Settore provvederà a segnalare all’Ufficio Amianto Regionale il nominativo di un 
referente tecnico che sarà contattato direttamente per l’eventuale perfezionamento delle notizie 
relative agli edifici individuati o per la verifica delle situazioni di dubbia presenza. 

L’Ufficio Comunale Amianto redige la mappatura geo-referenziata dei siti con presenza di 
amianto. 

 
Rimozione e Bonifica 

 
Il piano prevede la stesura di un programma di interventi finalizzato alla rimozione, 

trasporto, stoccaggio e conferimento all’impianto regionale di trasformazione di cui all’art. 14 della 
legge regionale n. 10/2014, dei materiali contenenti amianto. 

I criteri che definiscono le modalità per la determinazione delle classi di priorità (mediante il 
diagramma di flusso figura 1) sono: tipologia di materiale contenente amianto, presenza di 
confinamento, accessibilità, destinazione d’uso (pubblica o privata). 



 
 

Figura 1: Diagramma di flusso per la determinazione delle classi di priorità. 
 

Il Responsabile del Procedimento, nelle more dello sviluppo da parte della Regione di 
apposita applicazione informatica, dovrà inserire le informazioni reperite tramite le autonotifiche o i 
sopralluoghi su appositi database che verranno trimestralmente trasferiti mediante PEC all’Ufficio 
Regionale Amianto.  

A tale scopo potrà essere utile acquisire anche le informazioni, relative al territorio 
comunale, già in possesso delle ASP ai sensi della normativa vigente.  

In tali database dovranno essere, man mano, inserite anche le informazioni relative alla 
rimozione e smaltimento.  

Tale strumento si caratterizza per la sua dinamicità e dovrà essere costantemente aggiornato 
fino alla completa eliminazione di qualsiasi MCA presente sul territorio comunale. 
 
Programmazione 

 
Il programma degli interventi di rimozione, da aggiornare annualmente, dovrà essere inviato 

all’Ufficio Amianto Regionale. 
Tale Programma, redatto dal Responsabile del Procedimento, raccoglie tutti i dati, 

provenienti da segnalazioni dei cittadini, dalle forze di polizia, dalla polizia locale e riportati nella 
mappatura di cui all’art. 5. 

L’Ufficio Tecnico Comunale provvederà a determinare in riferimento ai siti mappati gli 
importi necessari per la rimozione, smaltimento e bonifica dei siti. 

Lo stesso Ufficio Tecnico Comunale procederà ad individuare apposita ditta specializzata 
nel settore ai fini dell’affidamento del servizio per provvedere alla rimozione, smaltimento e 



bonifica dei siti di proprietà comunale, mentre per quelli privati provvederà il Sindaco con 
ordinanza. 

Il programma di rimozione, smaltimento e bonifica dei siti comunali saranno finanziati con 
somme appositamente previste in Bilancio, integrato con i contributi, che a seguito di richiesta, 
perverranno ai Liberi Consorzi Comunali, dalla Regione Siciliana o dallo Stato. 
   
Trasmissione ed aggiornamento del Piano 

 
Il Piano predisposto dal Responsabile del Procedimento è adottato dal Consiglio Comunale.  
Il Responsabile del Procedimento dovrà, entro il 31 dicembre di ogni anno provvedere a 

rendicontare al suddetto Ufficio i risultati conseguiti trasmettendo anche l’eventuale aggiornamento 
del piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2- CENSIMENTO e MAPPATURA DEI SITI 
Allegato: 
1.Mappatura dei siti 
2. Scheda di auto-notifica 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Censimento 
 

Con avviso del 21.10.2014 pubblicato all’albo pretorio informatico di questo Comune, per 
30 gg., il Responsabile del Settore Tecnico ha portato a conoscenza della cittadinanza l’obbligo per 
tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e 
materiali con presenza di amianto di darne formale comunicazione all’ARPA territorialmente 
competente e di consegnare copia di detta comunicazione al Comune. A tale avviso è stata allegata 
fac-simile della comunicazione. 
 A seguito di tale avviso non è pervenuta alcuna comunicazione. Pertanto, con nota prot. n. 
5826 del 15.07.2014 il Comune ha comunicato al Dipartimento di Protezione Civile la presenza nel 
territorio di alcune strade comunali esterne al centro abitato in cui è stata rilevata la presenza di 
amianto. Con nota prot. n. 7659 del 12.09.2014 gli stessi siti sono stati segnalati al Dipartimento 
Acqua e Rifiuti Regionale, all’ARPA e all’ASP.         
 A seguito di sopralluoghi eseguiti sul territorio, dal Responsabile di Protezione Civile e dalla 
Polizia Municipale, sono stati individuati e censiti diversi edifici con presenta di amianto, quali: 
coperture in eternit, tubi pluviali, canne fumarie, serbatoi idrici. 
 Inoltre, sono stati censiti alcuni siti di discarica abusiva di prodotti per l’edilizia contenente 
amianto, che sono riportati nella cartografia allegata. 
     Tutti gli immobili e i siti individuati sono stati riportati nell’allegata cartografia con la 
tabella nella quale sono indicate per ognuno di essi le coordinate per la loro univoca localizzazione.    
 La cartografia è così composta: 

- Centro abitato e periferia 
- Zone esterne al centro abitato 

o C.da Partaddinello 
o C.da  Oliveto - Sagana 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 1  
Mappatura dei siti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 









NORD (Y) EST (X)

N_s
egn

Prot Data Anag_sito Anag_prop Anag_ind Anag_com Anag_prov Anag_coord_N Anag_coord_E

1 --- --- centro urbano N. D. p.zza Vitt.Veneto giardinello palermo 38° 05' 17,54" 13° 09' 17,78"

2 --- --- centro urbano Polizzi Angelo Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 17,78" 13° 09' 19,78"

3 --- --- centro urbano N. D. Via Carso giardinello palermo 38° 05' 20,36" 13° 09' 18,62"

4 4420 20/04/2017 centro urbano N. D. Via Trieste giardinello palermo 38° 05' 19,75" 13° 09' 18,55"

5 --- --- centro urbano N. D. R. T. Mancusa giardinello palermo 38° 05' 23,02" 13° 09' 19,43"

6 5205 10/05/2017 centro urbano N. D. Via Carso giardinello palermo 38° 05' 20,63" 13° 09' 18,69"

7 --- --- centro urbano N. D. Via garibaldi giardinello palermo 38° 05' 18,37" 13° 09' 21,29"

8 10211 27/09/2016 centro urbano Galati Filippo Via Carso giardinello palermo 38° 05' 22,22" 13° 09' 19,44"

9 --- --- centro urbano N. D. via fiume giardinello palermo 38° 05' 20,98" 13° 09' 19,98"

10 --- --- centro urbano N. D. Via Trieste giardinello palermo 38° 05' 19,95" 13° 09' 20,48"

11 2686 10/03/2016 centro urbano Polizzi Rita Anna viaDuca D'Aosta giardinello palermo 38° 05' 19,95" 13° 09' 21,47"

12 --- --- centro urbano N. D. Via Montegrappa giardinello palermo 38° 05' 19,80" 13° 09' 23,81"

13 --- --- centro urbano N. D. via dante giardinello palermo 38° 05' 20,64" 13° 09' 22,89"

14 4003 06/04/2017 centro urbano N. D. Via P.pe Umberto giardinello palermo 38° 05' 21,38" 13° 09' 23,58"

15 --- --- centro urbano N. D. Via Montegrappa giardinello palermo 38° 05' 20,95" 13° 09' 23,78"

16 --- --- centro urbano N. D. Via P.pe Umberto giardinello palermo 38° 05' 21,66" 13° 09' 25,47"

NOME DEL SITO PROPRIETA' INDIRIZZO COMUNE PROVINCIA
COORDINATEN° PROT. DATA

1. ANAGRAFICA DEL SITO



17 --- --- centro urbano N. D. Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 19,35" 13° 09' 25,64"

18 --- --- centro urbano N. D. Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 18,19" 13° 09' 25,69"

19 14430 18/12/2017 centro urbano N. D. Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 14,52" 13° 09' 14,91"

20 --- --- centro urbano N. D. Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 13,95" 13° 09' 13,66"

21 --- --- centro urbano N. D. Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 14,49" 13° 09' 13,34"

22 --- ---- centro urbano N.D. Via Aldo Moro giardinello palermo 38° 05' 12,70" 13° 09' 19,62"

23 --- ---- centro urbano N.D. Via G. Matteotti giardinello palermo 38° 05' 18,79" 13° 09' 32,23"

24 --- ---- centro urbano N.D. Via Turati giardinello palermo 38° 05' 16,90" 13° 09' 32,86"

25 --- ---- centro urbano N.D. Via G. Matteotti giardinello palermo 38° 05' 06,68" 13° 09' 30,64"

26 --- ---- centro urbano N.D. Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 16,62" 13° 09' 20,13"

27 --- ---- centro urbano N.D. Via F. Petrarca giardinello palermo 38° 05' 19,95" 13° 09' 21,47"

28 --- ---- centro urbano N.D. Via G. Falcone giardinello palermo 38° 05' 12,63" 13° 09' 35,87"

29 --- ---- centro urbano N.D. Via G. Falcone giardinello palermo 38° 05' 12,35" 13° 09' 36,73"

30 --- ---- centro urbano N.D. Via G. Falcone giardinello palermo 38° 05' 12,02" 13° 09' 36,56"

31 --- ---- centro urbano N.D. Trav. Via Canale giardinello palermo 38° 05' 21,89" 13° 09' 29,90"

32 --- ---- centro urbano N.D. Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 16,63" 13° 09' 21,83"

33 --- ---- centro urbano N.D. Via Petrarca giardinello palermo 38° 05' 13,92" 13° 09' 21,45"

34 --- ---- centro urbano N.D. Via Petrarca giardinello palermo 38° 05' 15,78" 13° 09' 21,57"

35 4509 24/04/2017 centro urbano N.D. Via Canale giardinello palermo 38° 05' 21,65" 13° 09' 29,51"

36 2679 10/03/2016 centro urbano Caruso Giuseppe Via P.pe Umberto giardinello palermo 38° 05' 21,25" 13° 09' 24,65"

37 --- --- centro urbano N.D. Via Pirandello giardinello palermo 38° 05' 16,88" 13° 09' 22,36"



38 --- --- centro urbano N.D. via Quasimodo giardinello palermo 38° 05' 16,70" 13° 09' 23,36"

39 2030 25/02/16 centro urbano De Luca Franceso 
E.

Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 16,70" 13° 09' 16,71"

40 2722 10/03/16 centro urbano Geloso Antonino Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 15,10" 13° 09' 14,84"

41 --- --- centro urbano N.D. Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 16,62" 13° 09' 16,01"

42 --- --- centro urbano N.D. Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 20,59" 13° 09' 27,88"

43 3341 25/03/16 centro urbano Palazzolo Rosalia Via Mazzini giardinello palermo 38° 05' 13,83" 13° 09' 16,58"

44 1679 17/02/2016 centro urbano caruso vincenzo via dante n. 17 giardinello palermo 38° 05' 20,16" 13° 09' 22,42"

45 2885 15/03/2016 centro urbano De Luca Edoardo Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 18,07" 13° 09'22,95"

46 5315 18/05/2016 centro urbano Geluso Angela 
Maria

Via Vitt. Emanuele giardinello palermo 38° 05' 18,67" 13° 09'23,37"

47 2711 10/03/2016 centro urbano Geloso Antonino via calaafimi n. 13 giardinello palermo 38° 05' 19,34" 13° 09' 21,45"

48 8057 02/08/2016 centro urbano Randazzo Rosalia Via Carso giardinello palermo 38° 05' 22,92" 13° 09' 19,34"

49 6722 27/06/16 centro urbano Caruso Maria Via P.pe Umberto giardinello palermo 38° 05' 21,81" 13° 09' 22,63"

50 3303 21/03/17 centro urbano Caruso Girolama Via Pertini snc giardinello palermo 38°05’12,0” 13°09’23,3”

51 4420 20/04/17 centro urbano Giammanco Filippo Via Trieste n. 30 giardinello palermo 38°05’19,7” 13°09’18,4”

52 8057 02/08/16 esterno al Centro abitato Randazzo Rosalia c,da montagnella giardinello palermo 38°05’27,7” 13°09’17,9”
53 -- -- esterno al Centro abitato N.D. c.da partaddinello giardinello palermo 38°04’52,84” 13°09’43,01”
54 -- -- esterno al Centro abitato N.D. c.da partaddinello giardinello palermo 38°04’50,90” 13°09’43,90”

55 -- 09/02/16 esterno al Centro abitato Comune sr. com.le pisciotta giardinello palermo 38°04’48,66” 13°09’38,88”

56 -- -- esterno al Centro abitato N. D. c.da partaddinello giardinello palermo 38°04’42,70” 13°09’29,17”
57 -- -- esterno al Centro abitato Fondo edifici culto c.da sagana giardinello palermo 38°04’19,75” 13°11’56,67”

58 -- -- esterno al Centro abitato Fondo edifici culto c.da sagana giardinello palermo 38°04’16,08” 13°11’58,89”

59 -- 09/02/16 esterno al Centro abitato Comune str. Com. oliveto giardinello palermo 38° 04' 12,79" 13° 11' 06,78"

60 -- -- esterno al Centro abitato Fondo edifici culto c.da sagana giardinello palermo 38°04’09,38” 13°11’54,80”



NORD (Y) EST (X) A B C D E F G H I J K L ALTRO COPERTURA SERBATOI TUBAZIONI

Anag_cat Anag_coord_GI
S_N

Anag_coord_GI
S_E

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

T
i

Tipo_altro Anno_costr Tipo_copert
ura

Tipo_serbat
oi

Tipo_tubazi
oni

fg. 2 part. 104 x x

fg. 2 part. 104 x x

fg. 2 part. 32 x x

fg. 2 part. 74 x x

fg. 1 part. 338 x x

fg. 2 part. 31 x x

fg. 2 part. 201 x x

fg. 2 part. 20 x x

fg. 2 part. 45-715 x x

fg. 2 part. 70 x x

fg. 2 part. 171 x 1945 x

fg. 2 part. 878 x x

fg. 2 part. 162 x x

fg. 2 part. 138 x x

fg. 2 part. 140 x x

fg. 2 part. 856 x x

ESTREMI
CATASTALI

COORDINATE GIS WGS 84
2. TIPOLOGIA EDIFICIO 3. ANNO DI 

COSTRUZIONE

4. TIPOLOGIA DEI MATERIALI CONTENENTI 
AMIANTO



fg. 2 part. 884 x x

fg. 2 part. 1423 x x

fg. 2 part. xxx x x

fg. 2 part. 651 x x

fg. 2 part. 899 x x

fg. 2 part. 2057 X x

fg. 2 part. 1244 X x

fg. 2 part. 907 X x

fg. 2 part. 1558 X x

fg. 2 part. 2582 x x

fg. 2 part. 2506 x x

fg. 2 part. 1553 x x

fg. 2 part. 2658 x x

fg. 2 part. 738 x x

fg. 1 part. xxxx x x

fg. 2 part. 1391 x x

fg. 2 part. 2506 x x

fg. 2 part. 2228 x x

fg. 1 part. xxxx x x

fg. 2 part. 2897 x 1960 x x

fg. 2 part. 1391 X x



fg. 2 part. 1316 x x

fg. 2 part. 1228 x 1970/80 x n. 2

fg. 2 part. 372 x 1970/80 x

fg. 2 part. 2854 x x

fg. 2 part.  Xxx  x x

fg. 2 part. 2855/8 x 1970-80 x x

fg. 2 part. 2324 X 1970-80 x

fg. 2 part. 213 x 1945 x

fg. 2 part. 213 1960-80 x

fg. 2 part. 184-
2477

X 1945 x

fg. 1 part. 71 x x

fg. 2 part. 2564/3 x 1970/80 x

fg.2part. 278/1494 x 1980 n.1

fg.2 part. 73 x 1945 x

fg. 1 part. 71 x 1975 x
fg.2 part. 477 x x
fg.2 part. 580 x n.2

fg. 2 – part. Varie x n.1 x

fg.2 part.537
fg.5 part.81 x x

fg.5part.59 x x

fg. 5 – part. Varie x n. 2 x

fg.5 part. 151 x x



ALTRO
MATERIALE 

COMPATTO (m2)
MATERIALE 

FRIABILE (m3)
NUMERO SI NO NOTE PUBBLICO PRIVATO SI NO

Tipo_mat_altro Cons_comp Cons_friab Numero Co
nf_

Co
nf_

Conf_note Dest_pub
b

Dest_priv Acc
_si

Acc
_n

lastre ondulate in eternit 56,00 x si x

lastre ondulate in eternit 80,00 x si

lastre ondulate in eternit 5,00 x si

lastre ondulate in eternit 50,00 x si

lastre ondulate in eternit 70,00 x si

lastre ondulate in eternit 120,00 x si

serbatoio idrico 1 x si

lastre ondulate in eternit 36,00 x si

lastre ondulate in eternit 80,00 x si x

lastre ondulate in eternit 49,00 x si x

lastre ondulate in eternit 40,00 x si x

lastre ondulate in eternit 75,00 x si x

lastre ondulate in eternit 90,00 x si x

lastre ondulate in eternit 140,00 x si x

lastre ondulate in eternit 90,00 x si x

lastre ondulate in eternit 70,00 x si x

7. DESTINAZIONE
D'USO 8. ACCESSIBILITA' DEL SITO

4. TIPOLOGIA DEI MATERIALI CONTENENTI 
5. CONSISTENZA

6. PRESENZA DI 
CONFINAMENTO 



lastre ondulate in eternit 60,00 x si x

lastre ondulate in eternit 90,00 x si x

lastre ondulate in eternit 140,00 x si x

lastre ondulate in eternit 90,00 x si x

lastre ondulate in eternit 90,00 x si x

lastre ondulate in eternit 140,00 x si x

lastre ondulate in eternit 63,00 x si x

lastre ondulate in eternit 150,00 x si x

lastre ondulate in eternit 40,00 x si x

lastre ondulate in eternit 100,00 x

lastre ondulate in eternit 70,00 x

lastre ondulate in eternit 150,00 x

lastre ondulate in eternit 110,00 x

lastre ondulate in eternit 50,00 x

canna fumaria n.1 x

colonna di scarico n.1 x

lastre ondulate in eternit 70,00 x

canna fumaria n.1 x

canna fumaria n.1 x

lastre ond. in eternit e 
canna fumaria

20,00 n. 1 x

canna fumaria n.1 x si x



canna fumaria n.1 x

lastre ondulate in eternit 120,00 n. 2 x

lastre ondulate in eternit 130,00 x si x

lastre ondulate in eternit 110,00 x

canna fumaria n.1 x si

lastre ond. in eternit e 
canna fumaria

50,00 n.1 x

lastre ondulate in eternit 20,00 x si x

lastre ondulate in eternit 32,00

lastre ondulate in eternit 36,00

lastre ondulate in eternit 20,00 x si x

lastre ondulate in eternit 34,00 x

lastre ondulate in eternit 50,00 x

serbatoio idrico n.1 x si x

lastre ondulate in eternit 20,00 x si x

lastre ondulate in eternit x si x

serbatoio idrico n.2
lastr. Ond. / serbat./ 

guiana
mq. 10 / n. 1 /mq. 

10
x si x

lastre ondulate in eternit 100,00 x si x

lastre ondulate in eternit 50,00 x si x

lastr. Ond. /Tubaz. / 
serbat./ guiana

mq. 60 / ml. 10 / 
n. 2 /mq. 10

x si x

400,00 x si x



NOTE 1 2 3 4 5 CONFINAMENTO SOVRACOPERTURA
RIMOZIONE 

PARZIALE

Acc_note Prior_
Clas_1

Prior_
Clas_2

Prior_
Clas_3

Prior_
Clas_4

Prior_
Clas_5

Punteggio Int_effet_conf Int_effet_sovrac Int_effet_rim_parz

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

8. ACCESSIBILITA' DEL SITO
9. CLASSE DI PRIORITA' 

(Interventi da effettuare)
10. 

PUNTEGGIO 
DI PRIORITA'

11. INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUATI
(Confinamento, sovracoperture, rimozione parziale...)



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x



ALTRO SI NO NOTE Scheda

Int_effet_altro Co
ntr

Co
ntr

Contr_note Altro Provenien
za

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

13. ALTRO

11. INTERVENTI DI BONIFICA EFFETTUATI
(Confinamento, sovracoperture, rimozione parziale...)

12.VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
(Esistenza di un programma di controllo dei materiali)



x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x



x

x

x

x

x

x

x
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Allegato 2 -  3 
Schede di autonotifica 
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3- PROGRAMMA (rimozione, trasporto, stoccaggio e conferimento 
all’impianto regionale di trasformazione – bonifica dei siti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Programma  
 

 
Il programma degli interventi è stato suddiviso in due parti, nella prima parte sono stati 

riportati gli interventi già effettuati nell’ultimo periodo, nella seconda parte sono stati riportati 
gli interventi da effettuare, con priorità dei siti con materiale friabile. 

 
Interventi eseguiti: 
 

a) Siti di interesse pubblico: 
 

1 -Interventi straordinari ed urgenti per la bonifica dei siti inquinati da amianto   
CIG 36491666B09 
Data dell’intervento 29.11.2011  
Siti di intervento: 
a- Strada di accesso al depuratore prolungamento per circa 300 kg.  
b- Strada comunale  Pisciotta per circa 1700 kg. 

 
2- Interventi straordinari ed urgenti per la bonifica dei siti inquinati da amianto   

CIG 607265994BC 
Data dell’intervento 23.12.2014 al 16.03.2015 
Siti di intervento: 
 Strada comunale  Pisciotta per circa 1860 kg.  

 
3- Interventi straordinari ed urgenti per la bonifica dei siti inquinati da amianto   

CIG ZF5154DA24 
Data dell’intervento dal 07.12.2015 al 22.12.2015  
Siti di intervento: 
a- Strada comunale Pisciotta - per circa kg. 1500 
b- C.da “Ficiligno” - per circa kg. 2080 
c- Via G. Leopardi - per circa kg. 460 
d- Strada comunale Pisciotta -  per circa kg. 620 
e- Strada comunale Pisciotta - per circa kg. 80 

 
4- Interventi straordinari ed urgenti per la bonifica dei siti inquinati da amianto   

Data dell’intervento dal 10/11/2017 (rif.to auto notifica del 09/02/2016) 
Siti di intervento: 
c.da Sagana e Via Pisciotta - per kg. 620 – smaltito dalla ditta Agesp s.p.a. 

 
b) siti privati: 
 

1- rif.to auto notifica prot. n. 4509 del 24/04/2017 intervento di bonifica eseguito in data 
13/04/2017 quantità kg. 234,5  

2- rif.to auto notifica prot. n. 2030 del 25/02/2017 intervento di bonifica eseguito in data 
19/04/2017 quantità kg. 3120  

 
Interventi da eseguire: 
 

Interventi nelle aree e negli edifici privati contenente amianto friabile e/o spezzato e ridotto 
in polveri (Vedi planimetria  allegato 1 – mappatura dei siti)  




