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AVVISO 

SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE PRESENZA 

AMIANTO - COMUNE COSTA DI MEZZATE (BG) 

IL SINDACO 

RENDE NOTO 

CHE per compiere il "Censimento Amianto", i Cittadini (proprietari, amministratori condominiali, 
rappresentanti legali ecc.), responsabili di Strutture o Luoghi "privati" (edifici, box auto, capannoni, 
condomini, aziende agricole, ecc.) se riconoscono l'esistenza di materiale contenente asbesto 
(amianto, eternit), sono tenuti a notificarne la presenza alle ATS con la compilazione del modulo 
allegato da che verrà poi inviato agli Uffici dell'ATS Competente. 
 
La l.r. n. 17/2003 (norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto) 
stabilisce per i soggetti pubblici e privati proprietari, l’obbligo di comunicare alla ATS competente 
per territorio, gli edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di amianto o di materiali 
contenenti amianto. Tale obbligo è esteso anche ai proprietari dei mezzi di trasporto (in tal caso la 
comunicazione va trasmessa anche alla Provincia). I proprietari di impianti di smaltimento di 
amianto o di materiali contenenti amianto, devono comunicare annualmente alla ATS e alla 
Provincia i quantitativi smaltiti. 
Regione Lombardia, con l’art. 27 della legge di assestamento del bilancio (l.r. 18/2020) ha 
modificato l’art. 8 bis, stabilendo che la competenza a irrogare le sanzioni relative alla mancata 
comunicazione, spetta ai Comuni mentre quella ad introitare le somme spetta alla Regione. Le 
nuove norme precisano peraltro che, la Giunta Regionale deve individuare una quota parte 
dell’introito derivante dalle sanzioni da destinarsi ai Comuni a copertura dei costi sostenuti per il 
procedimento sanzionatorio ed al fine di intraprendere azioni di difesa e sensibilizzazione 
ambientale. 
 
Iter del procedimento:  
È necessario comunicare la presenza di amianto all'ATS (ex ASL) di competenza mediante la 
compilazione del Modulo NA/1, come previsto dall'articolo 6 della Legge Regionale 29/09/2003, n. 
17. 
Il Comune si impegna a ricevere le segnalazioni dei cittadini e a trasmetterle all'ATS (ex ASL) di 
competenza. 

 

Allegati: 
- Legge Regionale del 29 settembre 2003 n° 17 con le modifiche apportate dalla Legge Regionale del 31 luglio 2012 n° 14 

- Modulo NA/1 – comunicazione di denuncia presenza amianto; 

- D.g.r. 30 gennaio 2013 - n. IX/4777 – definizioni e criteri applicazioni delle sanzioni. 

 

                                    Il Sindaco 

                                                 Fogaroli Luigi 
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