
 
XI LEGISLATURA ATTI: 2018/XI.2.6.4.448 

 

 

SEDUTA DEL 26 LUGLIO 2019 DELIBERAZIONE N. XI/589 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Presidenza del Presidente FERMI Segretario: consigliere MALANCHINI  

 

 

Consiglieri in carica: 

 
ALBERTI Ferdinando ERBA Raffaele PALUMBO Angelo 

ALPARONE Marco  FERMI Alessandro PASE Riccardo 

ANELLI Roberto FIASCONARO Andrea PEDRAZZI Simona 

ASTUTI Samuele  FONTANA Attilio PIAZZA Mauro 

BAFFI Patrizia FORATTINI Antonella PICCIRILLO Luigi 

BARUCCO Gabriele FORMENTI Antonello PILONI Matteo 

BASAGLIA COSENTINO Giacomo FORTE Monica PIZZUL Fabio 

BASTONI Massimiliano FRANCO Paolo PONTI Pietro Luigi 

BECCALOSSI Viviana FUMAGALLI Marco Maria  PRAVETTONI Selene 

BOCCI Paola  GALIZZI Alex RIZZI Alan Christian 

BORGHETTI Carlo GHIROLDI Francesco Paolo ROMANI Federico 

BRIANZA Francesca Attilia GIRELLI Gian Antonio ROMEO Paola 

BROCCANELLO Maurizio GIUDICI Simone ROZZA Maria 

BUSSOLATI Pietro INVERNIZZI Ruggero SCANDELLA Jacopo 

CAPPELLARI Alessandra LENA Federico SCURATI Silvia 

CARRETTA Niccolò LUCENTE Franco SENNA Gianmarco 

CARZERI Claudia MALANCHINI Giovanni Francesco SPELZINI Gigliola 

CENCI Roberto MAMMI’ Consolato STRADA Elisabetta 

CERUTI Francesca MARIANI Marco Maria STRANIERO Raffaele 

COLOMBO Marco  MASSARDI Floriano TIRONI Simona 

COMAZZI Gianluca  MAZZALI Barbara TREZZANI Curzio 

CORBETTA Alessandro MAZZOLENI Monica TURBA Fabrizio 

DE ROSA Massimo MONTI Andrea USUELLI Michele 

DEGLI ANGELI Marco MONTI Emanuele  VERNI Simone 

DEL GOBBO Luca MURA Roberto VILLANI Giuseppe 

DI MARCO Nicola ORSENIGO Angelo Clemente VIOLI Dario 

EPIS Federica  PALMERI Manfredi  

 
Consiglieri in congedo: // 

 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea Consiliare: SILVANA MAGNABOSCO. 

 

 
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO CONCERNENTE I CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI 

ALTRI MANUFATTI IN CEMENTO-AMIANTO. 

 

 
INIZIATIVA: CONSIGLIERI CARRETTA e STRADA. 

 

   

CODICE ATTO: ODG/448 
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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA 

 

 Visto il progetto di legge n. 82 concernente “Assestamento al bilancio 2019-2021 con 

modifiche di leggi regionali”; 

 

 a norma dell’articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il 

seguente risultato: 

 

 

Voti favorevoli n. 71 

Voti contrari n. 0 

Astenuti n. 0 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare l’Ordine del giorno n. 448 concernente i contributi per la rimozione di coperture e di altri 

manufatti in cemento-amianto, nel testo che così recita: 

 

“Il Consiglio regionale della Lombardia 

 

premesso che 

 

 l’articolo 3 della legge regionale 17/2003 (Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e 

smaltimento dell’amianto) prevede l’approvazione, con deliberazione della Giunta regionale, 

d’intesa con la commissione consiliare competente, del Piano regionale amianto Lombardia 

(PRAL), di durata quinquennale; 

 

 il PRAL è lo strumento necessario al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 della 

legge regionale 17/2003: salvaguardia del benessere delle persone rispetto all’inquinamento da 

fibre di amianto; prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall’amianto; 

promozione di iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza 

dell’amianto; anche attraverso il coinvolgimento delle ATS; promozione di politiche di 

sostegno per l’assistenza dei soggetti ex esposti all’amianto, colpiti da malattie asbesto 

correlate; conoscenza epidemiologica e prevenzionale nella popolazione e sorveglianza 

sanitaria dei soggetti ex esposti a fibre d’amianto; formazione e aggiornamento degli operatori 

delle ATS, di ARPA e delle imprese che si occupano di attività di bonifica e smaltimento 

dell’amianto; e, non ultimo, promozione di finanziamenti agevolati per la bonifica di edifici 

con presenza di manufatti contenenti amianto; 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2005, n. 1526, è stato approvato il PRAL, 

non rinnovato alla scadenza formale prevista, che poneva quale obiettivo strategico, non 

raggiunto, l’eliminazione dal territorio regionale dell’amianto entro il 2015; 

 

premesso, inoltre, che 

 

 per intraprendere il percorso verso la totale eliminazione dell’amianto in Lombardia si rende 

necessario verificare con precisione quanto ne sia, ad oggi, presente sul territorio regionale; 
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 per questa ragione, con la legge regionale 12/2018 (Assestamento al bilancio 2018-2020) sono 

stati stanziati euro 400.000 per la realizzazione, da parte di ARPA, di una mappatura più 

completa e dettagliata delle coperture in cemento-amianto presenti sul territorio regionale, con 

chiusura del progetto prevista per il 2021 e con gli obiettivi di: aggiornare le stime dei 

quantitativi di cemento-amianto residui, aggiornare le stime dei tassi di riduzione, identificare 

una nuova data di possibile rimozione totale (preso atto che anche la data prevista del 2025 con 

ogni probabilità non verrà nuovamente rispettata), calcolare il fabbisogno impiantistico 

regionale (ad oggi risultano autorizzati ed in esercizio solo 2 impianti di smaltimento);  

 

 la mappatura sarà estesa a tutti i capoluoghi di provincia e anche ad alcune aree extra-urbane, 

dove potrebbero essere presenti edifici e altri manufatti in cemento-amianto destinati ad attività 

di allevamento, produzione, trasformazione, lavorazione e deposito degli alimenti; 

 

considerato che 

 

 pur in assenza, ad oggi, del processo di aggiornamento del PRAL, Regione Lombardia ha 

predisposto alcuni strumenti a favore di enti pubblici e cittadini, al fine di portare comunque 

avanti il processo di rimozione del cemento-amianto; 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2017, n. 6337, sono stati approvati i criteri 

di finanziamento per la rimozione dell’amianto dalle strutture pubbliche a favore dei Comuni, a 

cui hanno fatto seguito due bandi, approvati a marzo e giugno 2017 - i contributi erogati sono 

stati pari ad un totale di euro 236.261; 

 

 con deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2019, n. 1620, sono stati approvati i criteri 

per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in 

cemento-amianto da edifici privati, con una dotazione complessiva di un milione di euro, a 

fondo perduto fino alla concorrenza del 50 per cento delle spese sostenute per la rimozione, 

compresi i costi di trasporto e di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, nonché gli oneri 

della sicurezza relativi all’esecuzione dei lavori; 

 

 le cifre stanziate risultano essere totalmente inadeguate per il raggiungimento dell’obiettivo 

della totale rimozione del cemento-amianto, entro un termine temporale che, peraltro, è stato 

più volte già ampiamente superato; 

 

 lo stesso Assessore all’Ambiente e Clima, durante l’incontro in merito alle azioni regionali per 

la rimozione e lo smaltimento di amianto da edifici pubblici e privati del territorio regionale del 

29 maggio 2019 presso la VI Commissione consiliare “Ambiente e Protezione Civile”, ha 

segnalato come “1 milione di euro, la cifra disponibile a bilancio (..) sia un importo molto 

modesto per le esigenze che dobbiamo fronteggiare”; 

 

considerato, inoltre, che 

 

 ai sensi del “Bando per l’assegnazione di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e 

di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati”, saranno oggetto di finanziamento 

regionale le spese sostenute per la rimozione e lo smaltimento di manufatti in cemento-amianto 

nel rispetto delle seguenti condizioni: “i manufatti da rimuovere dovranno essere coperture e/o 

altri manufatti in cemento-amianto posti all'interno degli edifici quali, ad esempio, canne 

fumarie, tubazioni, vasche, ecc.; i manufatti oggetto dei lavori devono essere stati denunciati, ai 
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sensi dell’articolo 6 della legge regionale 17/2003, all'ATS competente prima della data di 

presentazione della domanda di finanziamento; gli interventi dovranno riguardare immobili a 

prevalente destinazione d’uso residenziale e relative pertinenze di proprietà dei soggetti 

richiedenti; tali immobili dovranno essere al 100 per cento di proprietà di persone fisiche, (..)”; 

 

 pur consapevoli che la massima densità di coperture in cemento-amianto sia attesa nelle aree 

antropizzate (aree residenziali, commerciali, industriali, infrastrutture di trasporto), sono da 

tenere parimenti in considerazione le coperture presenti nelle aree agro-forestali (ad esempio 

per la copertura di stalle, cascine, fabbricati rurali e negli stabilimenti di produzione, 

trasformazione, lavorazione e deposito degli alimenti); 

 

 già altre Regioni, come ad esempio l’Emilia-Romagna, hanno messo a disposizione 

stanziamenti per incentivare interventi di riqualificazione e miglioramento della sicurezza degli 

ambienti di lavoro, con particolare riguardo alla rimozione e smaltimento dei manufatti 

pericolosi che contengono amianto - aprendo il bando anche a tutte le categorie di imprese 

nell’ambito di processi produttivi, compresi capannoni, stalle, depositi e magazzini per 

attrezzature agricole; 

 

invita il Presidente e la Giunta regionale 

 

compatibilmente con le risorse disponibili: 

 

 a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, per 

l’assegnazione, per il triennio 2019-2021, di ulteriori contributi a favore dei cittadini per la 

rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici privati; 

 

 a prevedere un appostamento di bilancio commisurato ai doveri di cui in premessa, per 

l’assegnazione di contributi per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-

amianto presenti nelle aree agro-forestali (ad esempio per la copertura di stalle, cascine, 

fabbricati rurali e negli stabilimenti di produzione, trasformazione, lavorazione e deposito degli 

alimenti).”. 

 

IL PRESIDENTE 

(f.to Alessandro Fermi) 

 

 

 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(f.to Giovanni Francesco Malanchini) 

 

 

 

 IL SEGRETARIO 

 DELL’ASSEMBLEA CONSILIARE 

 (f.to Silvana Magnabosco) 


