
 
CITTA’ DI GIAVENO 

Città Metropolitana di Torino 
----------------------------------------------- 

Piano Regionale Amianto 2016 - 2020 
 

Visto l’art. 9 della L.R. 30/2008 che prevede che i soggetti pubblici e i privati proprietari di 

edifici, impianti, luoghi, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto o 

di materiali contenenti amianto, comunichino tale presenza all'ASL competente per 

territorio. 

  

Considerato che, ai sensi del citato articolo, nonché in attuazione del Piano Regionale 

Amianto 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124-7279, con D.G.R. n. 58-

4532 del 29.12.2016 - pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al BUR Piemonte n. 4 del 

26 gennaio 2017 e nella sezione Ambiente del sito istituzionale di Regione Piemonte - 

sono state definite le modalità di comunicazione dei dati relativi alla presenza di amianto. 

 

Preso atto che il Piano Regionale Amianto esamina le problematiche di natura sanitaria e 

ambientale, delineando obiettivi e strategie operative da perseguire su più fronti, tra i quali 

la mappatura dei siti con presenza di amianto di origine naturale ed antropica; 

  

Visti i contenuti della D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016. 

 

IL SINDACO 

 

informa la popolazione invitandola a comunicare i dati relativi all’eventuale presenza di 

amianto nei loro immobili,  tramite la specifica scheda scaricabile on-line dal sito della 

Regione Piemonte sezione Ambiente entro il 31.12.2017. 

 

La compilazione e la trasmissione della scheda hanno la finalità di ottemperare all'obbligo 

di comunicazione previsto dall'articolo 9 della l.r. 30/2008 ed i dati potranno essere valutati 

e considerati nell'ambito delle attività di mappatura regionale della presenza di amianto. 

La scheda non è finalizzata alla segnalazione di esposti, la cui procedura è disciplinata 

dalla deliberazione della Giunta regionale n. 40-5094 del 18 dicembre 2012. 

Le modalità di compilazione e trasmissione della scheda  di presenza di amianto sono 

illustrate dalla  D.G.R. n. 58-4532 del 29.12.2016. 

Giaveno, lì 31.07.2017          Il Sindaco 

               Carlo Giacone 


