
          COMUNE DI S. MARCO D’ALUNZIO  
                 (Provincia Di Messina) 
              Ufficio Tecnico 

           
TUTELA DELLA SALUTE E DEL TERRITORIO 

DAI RISCHI DERIVANTI DALL’AMIANTO 

AVVISO 
CENSIMENTO PRESENZA AMIANTO 

(L.r. 29 aprile 2014 n. 10) 
 

- Si avvisa la Cittadinanza che la Regione Siciliana, in attuazione al Piano Nazionale 
Amianto 2013 e alle linee guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto” di cui 
all’art.4 della L.R.  10/2014, ha emanato la L.R. n° 9 aprile 2014, n° 10, e ha determinato 
l’obbligo per  tutti i soggetti pubblici e/o privati proprietari dei siti, edifici, impianti, mezzi di 
trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto di darne comunicazione all’ARPA 
territorialmente competente indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto.         
-  Al fine della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi derivanti dall’esposizione 
all’amianto, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della su citata legge regionale per agevolare il 
censimento dell’amianto, il Comune ha predisposto apposito modulo, da restituire, 
debitamente compilato, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul 
sito ufficiale del Comune di S.Marco d’alunzio (ME) che ne curerà l’invio all’A.R.P.A. di 
Messina; 
-  Il MODULO DI AUTO-NOTIFICA si può ritirare presso questo Ufficio Tecnico Comunale, 
sito in Via Aluntina, n° 70,   oppure scaricare dal sito ufficiale di questo Ente, all’indirizzo 
www.comune.sanmarcodalunzio.me.it, nella pagina iniziale, sezione “COMUNICAZIONE E 
AVVISI” 
- Il modulo debitamente compilato dal proprietario o amministratore, o dal legale 
rappresentante, può essere trasmesso a questo Comune, tramite:  consegna diretta, 
servizio postale o Pec “comune.sanmarcodalunzio@pec.it entro e non oltre 30 giorni dalla 
data di pubblicazione del presente avviso. 
 

COMUNICAZIONI IN EVIDENZA 
 

Si comunica che, ai sensi dell’art. 10 della citata L.R. n°10/2014, l’Assessorato Regionale 
per l’Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità, 

        Si avverte che le eventuali violazioni degli obblighi di Auto-notifica determinano 
l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 15, comma 4 della Legge 27 marzo 1992 n° 257.  

emanerà un bando per la concessione di 
contributi finalizzato agli interventi di bonifica dei manufatti in amianto presenti nei 
siti negli impianti, negli edifici e nei mezzi, pubblici e privati. 

 
San Marco d’Alunzio, lì 21/01/2016 
 
 

IL RESPONSABILE 
          f.to   (Arch. Francesco Armeli) 
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