
Al Sindaco del Comune di Castelmaggiore 
(BO)
sindaco@comune.castel-maggiore.bo.it 
comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

All' Azienda Sanitaria Locale
piazza 2 agosto 1980, 2
40013 - CASTEL MAGGIORE
Distretto Pianura Est
segreteria.ediliziacentro@ausl.bologna.it
dsp@pec.ausl.bologna.it
distretto.pianuraest@pec.ausl.bologna.it
protocollo@pec.ausl.bologna.it

e per conoscenza
All'assessorato con delega 
ambientale/urbanistica
del Comune di Castelmaggiore (BO)
paolo.gurgone@comune.castel- 
maggiore.bo.it
federico.palma@comune.castel-
maggiore.bo.it

Oggetto: Via Lame, 115 Trebbo di Reno - Segnalazione e richiesta di valutazione
presenza e pericolosità di materiale in cemento-amianto ed eventuali disposizioni

per la rimozione/messa in sicurezza del sito (D.M. 6/9/1994 e legislazione di
riferimento)

AFeVA Emilia-Romagna (Associazione Familiari e Vittime Amianto Emilia-Romagna) 
con sede a Bologna  in via Marconi n° 69
riferimento Andrea Caselli  tel. 335 73 07 499
E-mail afevaemiliaromagna@gmail.com PEC: afevaemiliaromagna@pec.it

Rilevata la presenza di Manufatti contenenti Amianto sotto forma di Copertura in Eternit:
si tratta della copertura di un insieme di garage di circa 100 metri quadrati posta in un cortile a
pochi mt lineari da alcuni grandi condominii ACER, ad una prima osservazione, pare trattasi di
MCA in cui si evidenziano rotture e una diffusa presenza di licheni.

Nello stabile ad uso civile sito in Via Lame, 115 a Trebbo di Reno.
 
Preoccupati della sua potenziale pericolosità, in ragione dell' esposizione agli agenti atmosferici
e quindi in uno stato di progressivo deterioramento che potrebbe favorire l'emissione di polveri
e  fibre,  le  invio  la  presente  per  richiedere  una  valutazione  sulla  caratterizzazione,  sulla
pericolosità e del rischio conseguente collegato al manufatto in oggetto.

Nel  rispetto  della  normativa  vigente  ed  in  particolare  delle  previsioni  del  D.M.  6/9/1994
emanato  a  seguito  delle  previsioni  ed  in  attuazione  della  Legge  27  marzo  1992,  n°  257
riteniamo sia opportuno valutare la pericolosità della copertura per procedere con l'eventuale
obbligo/ordinanza da esercitare nei confronti del proprietario sulla rimozione o degli interventi
di messa in sicurezza previsti dalla legge nel caso l'accertamento abbia esito positivo.
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La  richiesta  riguarda  anche  la  verifica  di  tutti  gli  adempimenti  a  carico  del
proprietario/conduttore dell'immobile consistenti in: mappatura manufatti contenenti amianto,
valutazione  del  rischio,  rimozione/attuazione  del  programma  di  controllo  con  le  relative
procedure  per  la  custodia  e  manutenzione,  comprese  la  designazione  del  responsabile,  la
presenza di documentazione e garanzia di rispetto delle efficaci misure di sicurezza in attività
che coinvolgono i MCA, la corretta informazione degli occupanti dell'edificio/frequentatori dello
stesso.
 

Certo/i di ottenere la Sua comprensione ed una piena collaborazione per la risoluzione di un
problema di  questa importanza per la  salute pubblica,  di  cui  Lei  è primo responsabile,  La
ringraziamo anticipatamente.

Chiediamo inoltre di essere informati sulla conduzione, gli atti conseguenti  e la conclusione
della procedura.

Bologna, 31 maggio 2017
Firmato
Andrea Caselli
Presidente AFeVA Emilia Romagna

Allegati: (mappa, foto)
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