VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 215 del 10/06/2015

Oggetto:

ISTITUZIONE
DEL
COMITATO
DI
GARANZIA
PER
L'INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE IN TEMA DI
PROBLEMATICHE CONNESSE
ALL'INQUINAMENTO DA
AMIANTO.

L'anno duemilaquindici, addì dieci del mese di giugno, nella solita sala del Civico
Palazzo San Giorgio Sala Giunta del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del
Sindaco CONCETTA PALAZZETTI la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed
è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Sante
Palmieri.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
PALAZZETTI CONCETTA
FAVA CRISTINA
TERUGGI SANDRO
MARTINOTTI FRANCESCO
GIORIA CARLO
CAPRIOGLIO ORNELLA
GIOANOLA LUCA
CARMI DARIA

PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenze
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare l’argomento di cui in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’area casalese è stata compresa tra le “Aree critiche” ad elevato
rischio ambientale ricadenti nel territorio della Regione Piemonte, per la presenza
diffusa dell’inquinante amianto, ed ha ottenuto con il Programma Triennale di Tutela
Ambientale (P.T.T.A.) 1994-96 specifici finanziamenti per la realizzazione di una
serie di interventi finalizzati alle bonifiche dall’amianto e smaltimento dei rifiuti
derivanti dalle bonifiche;
Che la Legge n. 426/1998 individua fra gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale di interesse nazionale quello di Casale Monferrato, e prevede che alla
realizzazione degli interventi di bonifica possano concorrere le risorse destinate dal
CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale (Programmi Triennali
di Tutela Ambientale);
Che il D.M. Ambiente n. 468/2001 definisce il programma di intervento per il sito di
Casale Monferrato (SIN), ed il D.M. Ambiente 10.01.2000 definisce il perimetro
dell’intervento, che dovrà essere realizzato in tutto il territorio dell’ex USL 76,
costituito da 48 Comuni compreso Casale Monferrato, Capofila ed Ente Attuatore
della bonifica;
Che i programmi sono ora accorpati in unico Accordo di Programma siglato dal
Ministero Ambiente, Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune di
Casale Monferrato nell’aprile 2006, e nel 1° atto integrativo di detto Accordo del
settembre 2008, ed il Comune di Casale Monferrato è confermato quale Ente
attuatore del programma;
Che le attività di bonifica sono organizzate sinergicamente con un approccio
interistituzionale in cui collaborano, oltre a Comune di Casale e Regione Piemonte,
anche:
• ARPA Piemonte - Polo Amianto per il monitoraggio ambientale e il censimento
dei siti, oltre che per il supporto di tipo tecnico-scientifico di competenza;
• Centro Sanitario Amianto ASL AL per le valutazioni di rischio e il supporto
tecnico-scientifico di competenza;
• S.Pre.S.A.L. ASL AL per le attività di sorveglianza e controllo dei cantieri;
• ARPA Piemonte - Servizi territoriali per le attività di sorveglianza e ispezione;
• Provincia di Alessandria (ora ente di secondo livello) per l’attività di
autorizzazione e controllo delle modalità di gestione rifiuti;
Che in ambito di Conferenza di Servizi istruttoria, inoltre, sono parte attiva anche
ISPRA, INAIL e Sindacati oltre ad eventuali altri soggetti che il Ministero può
valutare di invitare per specifici argomenti;
Che gli Enti coinvolti si interfacciano da anni con le Associazioni Sindacali e con le
Associazioni dei familiari delle vittime, in un dialogo/confronto che si è
progressivamente intensificato e rafforzato;
Che il sistema di interazione, in essere da ormai dieci anni, ha consolidato buone
prassi che hanno consentito, nel tempo, di ottenere successive tranches di
finanziamento, fino all’ultimo e ingente stanziamento di oltre 64 milioni di euro
definito con D.M. 18.02.2015;
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Valutata la grande attenzione, non solo mediatica, che si è focalizzata sul tema
della lotta all'inquinamento da amianto e considerata l'opportunità di creare un
costante collegamento con la comunità al fine di garantire una capillare e costante
attività di informazione e comunicazione sulle azioni intraprese e di rendere
facilmente accessibili dati ed informazioni talvolta particolarmente complessi;
Ritenuto pertanto di istituire, in ossequio ai principi di trasparenza, informazione e
partecipazione che ispirano l'operato di questa Amministrazione, un “Comitato di
garanzia per l'informazione e la comunicazione in tema di problematiche connesse
all'inquinamento da amianto”, con il compito di costituire una stabile rete di
interazione informativa e comunicativa con la cittadinanza, garantendo la massima
trasparenza ed accessibilità delle informazioni relative alle azioni intraprese in
campo ambientale, sanitario e giudiziario in tema di lotta all'inquinamento da
amianto;
Stabilito che l'istituendo Comitato sia composto da:
• Sindaco del Comune di Casale Monferrato - che lo presiede
• Prefetto di Alessandria (o suo delegato)
• Assessore del Comune di Casale Monferrato con delega al coordinamento delle
attività per le bonifiche da amianto e le politiche sanitarie correlate
• Direttore di ARPA Piemonte (o suo delegato)
• Direttore del Centro Sanitario Amianto dell'ASL AL (o suo delegato)
• un Sindaco in rappresentanza dei Comuni del territorio, dagli stessi designato
• un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali, dalle stesse designato
• un rappresentante degli Ordini Professionali Tecnici aderenti al Protocollo
d'Intesa con il Comune di Casale Monferrato, dagli stessi designato
• un rappresentante designato dall'Associazione AFEVA
• un giornalista e/o un esperto in comunicazione, individuato dal Sindaco di Casale
Monferrato
Dato atto che il Sindaco provvederà con proprio decreto alla nomina dei
componenti del Comitato così come sopra specificato;
Ritenuto inoltre che il Comitato provveda ad autodeterminare il proprio
funzionamento, sulla base dei seguenti criteri:
• alle riunioni del Comitato potranno partecipare il Dirigente del Settore Tutela
Ambiente del Comune di Casale Monferrato (o suo delegato) e/o altri esperti in
rappresentanza di Enti e Organismi coinvolti negli argomenti di interesse del
Comitato;
• i membri del Comitato non percepiranno alcun compenso;
• il Comitato svolgerà la propria attività presso la Sede Municipale ovvero presso i
locali all'uopo messi a disposizione dal Comune di Casale Monferrato;
Visto l'allegato parere favorevole tecnico espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 non rilevando nella specie quello relativo
alla regolarità contabile;
All’unanimità di voti espressi a termini di legge
DELIBERA
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1. di istituire il “Comitato di garanzia per l'informazione e la comunicazione in tema
di problematiche connesse all'inquinamento da amianto” per le finalità e con la
composizione meglio indicate in premessa;
2. di stabilire che il Comitato provvederà ad autodeterminare il proprio
funzionamento, sulla base dei seguenti criteri:
• alle riunioni del Comitato potranno partecipare il Dirigente del Settore Tutela
Ambiente del Comune di Casale Monferrato (o suo delegato) e/o altri esperti
in rappresentanza di Enti e Organismi coinvolti negli argomenti di interesse
del Comitato;
• i membri del Comitato non percepiranno alcun compenso;
• il Comitato svolgerà la propria attività presso la Sede Municipale ovvero
presso i locali all'uopo messi a disposizione dal Comune di Casale
Monferrato;
3. di dare dare atto che il Sindaco provvederà con proprio decreto alla nomina dei
componenti, previa acquisizione delle designazioni da parte dei soggetti
competenti.
STABILISCE INOLTRE
col voto unanime dei presenti, palesemente reso, l'immediata eseguibilità ai sensi
dell'art. 134 comma 4° D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
^*^*^
➢ Il Responsabile del Procedimento: Arch. Piercarla Coggiola

Letto approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Concetta Palazzetti/ArubaPEC S.p.A.

Segretario Generale
Sante Palmieri / INFOCERT SPA
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