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           L’Amministrazione Comunale in esecuzione della deliberazione di G.C. N° 81 del 12/04/2013 avvia 
il censimento dell’amianto  presente  sul proprio territorio comunale, per un progetto che ha lo scopo di 
promuovere la bonifica dell’amianto presente sul territorio. 
 
Si tratta di un CENSIMENTO dei manufatti in amianto (le tipologie dei manufatti contenenti amianto 
sono elencate nella scheda del CENSIMENTO) per valutare la dimensione del problema dal punto di 
vista quantitativo e sanitario, al fine di ottenere contributi regionali/ministeriali/comunitari per la loro 
bonifica. 
 
Come è noto il corretto smaltimento dell’amianto consiste in complesse ed onerose operazioni tecniche 
ed occorre prevenire eventuali abbandoni o interventi di rimozione impropri che provocherebbero gravi 
danni ambientali e sanitari. 
 
Pertanto si richiede la massima collaborazione e partecipazione di tutti Voi cittadini, in quanto solo con 
una Banca Dati aggiornata riusciremo nell’intento di tutelare la nostra salute e di garantire ai nostri figli 
un ambiente più sano e vivibile. 
 
Infatti disponendo di tutti i DATI REALI, sarà più facile per il Comune ottenere le risorse finanziarie e 
distribuirle di conseguenza ai cittadini che hanno partecipato al Censimento. 
 
Per segnalare la presenza di amianto sul territorio, è sufficiente ritirare presso l’ufficio tecnico la scheda  
del CENSIMENTO o scaricarla direttamente dal  sito web del Comune di San Pietro Vernotico 
(http://www.comune.sanpietrovernotico.br.it/AreaTecnica.php) 
 
L’Ufficio Tecnico è disponibile a fornirti aiuto e indicazioni. 
Ricordati che se possiedi un manufatto in amianto non sei obbligato a rimuoverlo ma le norme   
impongono l’obbligo di notificarlo al tuo Comune di residenza, compilando la scheda del 
CENSIMENTO. 

 
Tutto ciò per fa si che questa iniziativa serva al comune per conoscere in maniera più puntuale il 
proprio territorio e per proseguire nella politica di tutela e valorizzazione paesaggistica ed ambientale 
che questa Amministrazione ha posto come una delle sue priorità, ti chiediamo di voler compilare, 
consegnare e/o inviare a mezzo e-mail la scheda del CENSIMENTO entro il 30 giugno 2013. 

 
Il tuo contributo è molto prezioso, partecipa anche Tu! 
 
Grazie. 
                                                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                                            (Avv. Pasquale RIZZO) 
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