Al Sindaco del Comune di ___________
e per conoscenza
All'assessorato con delega ambientale del
Comune di __________________
All'Azienda Sanitaria Locale
All'ARPA Sezione di ______________

Oggetto: Richiesta di valutazione presenza e pericolosità di materiale in cementoamianto ed eventuali disposizioni per la messa in sicurezza del sito
Lo scrivente abita in via _________________ presso il Comune di ________________.
Preoccupato/i della potenziale pericolosità della copertura in cemento-amianto Eternit di
edificio di proprietà di un mio confinante, esposta agli agenti atmosferici e quindi in uno stato
di deterioramento che favorisce l'emissione di polveri e fibre, le invio la seguente per
richiedere una valutazione della presenza e della pericolosità della copertura in oggetto,
localizzata in via ______________ n° _____________
Nel rispetto della normativa vigente riteniamo sia opportuno valutare la pericolosità della
copertura per procedere con l'eventuale obbligo da esercitare nei confronti del proprietario
degli interventi previsti dalla legge (incapsulamento, sovracopertura o rimozione) nel caso
dell'accertamento del degrado segnalato.
Ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della Legge 257/92, presso le unita' sanitarie locali e' istituito
un registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in matrice friabile
presente negli edifici. Chiediamo quindi che questo sito venga controllato anche per
l'inserimento nel censimento dei siti a rischio.
Lo stesso articolo, inoltre, obbliga le regioni e gli enti locali ad effetture il censimento degli
edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice
friabile, con priorità, e quindi non in forma esclusiva, per gli edifici pubblici, per i locali aperti al
pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
Certo/i di ottenere la Vostra comprensione ed una piena collaborazione per la risoluzione di un
problema di questa importanza per la salute pubblica, di cui è primo responsabile, La
ringraziamo anticipatamente.

Luogo, data
Firmato
____________________
(cittadini o gruppi di cittadini)

