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DELIBERAZIONE 16 febbraio 2015, n. 130

Approvazione documento “Azioni propedeutiche 
alla elaborazione del Piano Regionale di Tutela 
dall’amianto ai sensi dell’art. 2 della L.R. 51/2013”.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Risoluzione del Parlamento europeo del 
14 marzo 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di 
lavoro legate all’amianto e le prospettive di eliminazione 
di tutto l’amianto esistente;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative 
alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
8 agosto 1994 “Atto di indirizzo e coordinamento alle 
regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano 
per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, 
di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della 
difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

Visto il DM del 6 settembre 1994 “Normative e 
metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 
3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 
257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 “Disposizioni in 
campo ambientale” ed in particolare l’art. 2, comma 1, 
lettera d che pone l’obiettivo di realizzare il coordinamento 
del sistema informativo ambientale;

Visto il DM 18 marzo 2003 n. 101 “Regolamento per 
la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio 
nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi 
dell’art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93”;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale dell’8 
aprile 1997 n. 102 “Piano di protezione dell’ambiente, 
di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini 
della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;

Richiamato in particolare l’art. 1 comma 1, del 
DM 101/2003, che prevede la mappatura delle zone 
del territorio nazionale interessate dalla presenza di 
amianto;

Vista la legge regionale del 19 settembre 2013 n. 
51 “Norme per la protezione e bonifica dell’ambiente 
dai pericoli derivanti dall’amianto e promozione del 
risparmio energetico, della bioedilizia e delle energie 
alternative”;

Preso atto che la l.r. 51/2013 prevede la rilevazione 

sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla 
presenza di amianto anche mediante il completamento 
della mappatura dei siti e delle zone interessate dalla 
presenza di amianto ai sensi del regolamento adottato con 
DM 101/2003, avvalendosi dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) di cui alla 
legge regionale 22 giugno 2009 n. 30, recante “Nuova 
disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale della Toscana”;

Considerato che il rilevamento delle situazioni di 
potenziale pericolo derivante dalla presenza di amianto 
risulta azione propedeutica e necessaria per la stesura del 
piano regionale di tutela dall’amianto previsto dall’art. 2 
della l.r. 51/2013;

Preso atto che il raggiungimento dell’obiettivo di cui 
al precedente punto implica il coinvolgimento di diversi 
soggetti istituzionali ed in particolare:

- della Regione Toscana, cui compete la pianificazione 
e l’esercizio delle azioni in ambito territoriale, ambientale 
e della salute; 

- di ARPAT, anche attraverso il SIRA, poiché 
costituisce e gestisce gli archivi per la tutela ambientale e 
della salute (art. 19, l.r. 30/2009);

- di ISPO, che esercita funzioni di valutazione nel 
campo della prevenzione primaria in ambito oncologico, 
ed è in possesso di dati funzionali a sviluppare e 
migliorare la mappatura dei siti e delle zone interessate 
dalla presenza di amianto; 

- del LaMMA, che ha competenze di rilevazione, 
studio ed elaborazione dati con particolare riferimento a 
basi dati spaziali finalizzate alla tutela dell’ambiente e 
del territorio (l.r. 39/2009);

Preso atto della necessità di armonizzare i diversi 
aspetti tecnico-scientifici, socio-sanitari e ambientali 
correlati alla problematica dell’amianto e di mettere a 
sistema le azioni dei vari soggetti coinvolti;

Considerato quindi opportuno procedere all’elabo-
razione di un documento di indirizzo, di cui all’Allegato 
A, “Azioni propedeutiche alla elaborazione del piano 
regionale di tutela dall’amianto ai sensi dell’art. 2 della 
l.r. 51/2013”, parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, propedeutico alla redazione del piano 
regionale di tutela dall’amianto;

Visto il parere del CTD espresso nella seduta del 
05/02/2015;

DELIBERA

Di approvare il documento di indirizzo, di cui 
all’Allegato A, “Azioni propedeutiche alla elaborazione 
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del piano regionale di tutela dall’amianto ai sensi dell’art. 
2 della l.r. 51/2013”, parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione, propedeutico alla redazione del 
piano regionale di tutela dall’amianto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT 
ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della LR 23/2007 e sulla 

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale 
ai sensi dell’art.18 della LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale

Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO
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