La presente ordinanza è superata dalla normativa vigente
CITTÁ DI CASALE MONFERRATO

ORDINANZA N. 83
IL SINDACO

Vista la nota prot. n° 164/nd del 17/09/1983 con la quale i dirigenti del Registro dei Tumori
per il Piemonte e la Valle d'Aosta ed il Servizio di Epidemiologia dei Tumori del Complesso
Convenzionato Università di Torino - U.S.L. Torino 1/23 fanno rilevare una insolitamente alta
ricorrenza di decessi per causa di "tumore alla pleura" nei residenti nel Comune di Casale
Monferrato;
che nella predetta nota viene evidenziato che "... alla luce delle attuali conoscenze scientifiche
l'amianto può essere considerato cone l'agente causale della maggior parte dei tumori
primitivi della pleura...";
vista la nota in data 03/03/1987 di numerosi medici dell'Ospedale di Casale Monferrato nella
quale, tra l'altro, viene evidenziata l'alta incidenza di malattie sociali causate da fibre di
amianto ed in particolare della neoplasia maligna detta "mesotelioma pleurico" e
dell'asbestosi polmonare nella popolazione di Casale Monferrato;
considerato che il Ministero della Sanità, con circolare 10/07/1986 n° 49, ha adottato un piano
di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso
all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e
privati;
ritenuto necessario eliminare o almeno minimizzare le emissioni di fibre di amianto
nell'ambito del territorio comunale di Casale Monferrato al fine di salvaguardare la salute
pubblica e l'igiene generale, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica della U.S.S.L. N° 76;
visto l'art. 153 del T.U.L.C.P. 1915,
ORDINA


il DIVIETO, con decorrenza immediata, dell'impiego di lastre di cemento-amianto e di
altri manufatti contenenti amianto nelle costruzioni di qualsiasi genere nell'ambito del
territorio comunale di Casale Monferrato;



il DIVIETO, con decorrenza immediata, della utilizzazione per qualsiasi uso di
materiali, anche residuo a precedenti processi di produzione, contenente fibre di
amianto;



che in caso di rimozione o smaltimento di materiali contenenti fibre di amianto le ditte
esecutrici dei lavori dovranno attenersi alle prescrizioni tecnico-sanitarie che saranno
disposte dalle autorità competenti;



di trasmettere copia della presente ordinanza per la sua esecuzione all'Ufficio Tecnico
Comunale, al Comando Vigili Urbani, al Servizio Igiene Pubblica U.S.S.L. N° 76, al
Commissariato di P.S., al Comando Compagnia Carabinieri;



di disporre l'affissione mediante pubblico manifesto della presente ordinanza nelle
principali vie e piazze del centro urbano e delle frazioni.

Casale Monferrato, 02 dicembre 1987
Firmato: Il Sindaco Riccardo Coppo

