
        
 

         

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Via Catania, n. 35 – 90020 Alimena - Cod. Fisc. 00429940828 
Tel. 0921 568057 – Fax. 0921 646470 

AREA 3_TECNICA 
4°Servizio_Ambiente 

Alimena, 19 aprile 2016               

Oggetto:  Norme per la tutela della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto_Censimento  

  

A V V I S O  P U B B L I C O 

La Regione Siciliana, in attuazione del Piano Nazionale Amianto 2013, ha pubblicato sulla G.U.R.S. n. 

32 del 07/08/2015 la Circolare 22 luglio 2015 recante le “linee guida per la redazione del PIANO 

COMUNALE AMIANTO”, di cui alla L.R. 29/04/2014, n. 10.  

Questa amministrazione, con delibera di G.M. n. 02 del 21/01/2016 ha approvato il Piano Comunale 

Amianto, e con successiva delibera di C.C. n. 02 del 31/01/2016, lo ha adottato. 

Questa Amministrazione, al fine di mettere a conoscenza tutti i cittadini dei rischi derivanti 

dall’amianto e, al fine di attivare una efficace campagna di rimozione e/o inertizzazione dell'amianto, 

ai sensi dell’art. 5, comma 7 della L.R. 10/2014, 

I N V I T A 

tutti i soggetti pubblici e privati, con sede nel territorio comunale,  proprietari di siti, edifici, impianti, 

mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto, a visionare il suddetto Piano sul sito 

istituzionale del Comune (www.comune.alimena.pa.it) e, a compilare e consegnare al Comune, 

l’apposto modulo predisposto, entro il termine perentorio di Venerdì 27 maggio 2016. Il suddetto 

modulo potrà essere ritirato e riconsegnato, debitamente compilato e sottoscritto, presso il 

Comune_Ufficio protocollo_tutti i giorni dalle ore 9:30 alle ore 11:30 e/o scaricabile dal sito 

istituzionale, sopra riportato. Il suddetto modulo inoltre, potrà  essere restituito, debitamente 

compilato, all’indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiotecnicoalimena@pec.it.  

In particolare, si invita a consultare le sanzioni riportata al punto 4 del Piano Comunale Amianto. 

Si rappresenta l’indispensabile collaborazione con Questa Amministrazione di tutti i soggetti coinvolti, 

unendoci così allo sforzo per migliorare la qualità  della vita della nostra collettività. 

Il Responsabile dell’Area 3_Tecnica 
           F.to (arch. Paolo Cuccia)  

L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 
F.to (Giacomo Ippolito) 

http://www.comune.alimena.pa.it/

