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Antonino Catania
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Giuseppe Claudio Cosentino
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Licata"
Maria Grazia Cimino

Collettivo Controvento
Dario Tardino

Comitato Civico Fondachello Playa
Milena Bonvissuto
Consulta delle Associazioni e del Volontariato
Nicoletta Gasano
La Rete
Enza Noemi Cusumano
Lega Navale Italiana - Sezione di Licata
Giuseppe Coppolino
Licata Bene Comune
Gianluca Mantia
WWF O.A. Siclia Area Mediterranea - Sede Operativa di Licata
Gino Galia
Oggetto: Protocollo d'Intesa "Sensibilizzazione rischi amianto e promozione autonotifìca".

In allegato alla presente, si trasmette il Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 20 Dicembre 2016,
presso il Palazzo Municipale in Licata, Piazza Progresso, 10, tra il Comune di Licata, rappresentato dal
Sindaco Dr. Angelo Cambiano e dall'Assessore alle Problematiche Ambientali Dr. Vincenzo Ripellino, e
cedeste Associazioni, finalizzato all'avvio di un'attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini nell'ottica di
promuovere nel territorio comunale tutte quelle attività che tutelano dal rischio della presenza dei materiali
contenenti amianto.
J"£«>

o ..

=;• ! •%>-.-&.&.?«*•*

^-^_ *•-; -•; P 'V.,»^

\ò'G£Kr<(3

Dr. Ang

daco
Cambiano
x*

PROTOCOLLO D'INTESA

i

I

SENSIBILIZZAZIONE RISCHI AMIANTO

E PROMOZIONE AUTONOTIFICA

LICATA, 20 DICEMBRE 2016

PROCOLLO D'INTESA
L'anno duemilasedici, il giorno venti del mese di dicembre, presso il Palazzo Municipale
in Licata, Piazza Progresso, n. 10,
tra
il Comune di Licata qui rappresentato dal Sindaco, Dott. Angelo Cambiano,
dall'Assessore con delega alle Problematiche Ambientali Dott. Vincenzo Ripellino e
dall'Assessore con delega all'Associazionismo e alla Legalità Annalisa Cianchetti,
da una parte,

le Associazioni e i Cittadini:
A testa alta. Associazione di promozione sociale contro le mafie e le illegalità, con sede
a Licata, Corso Giuseppe Garibaldi, n. 115, in persona del Presidente e legale
rappresentante Antonino Catania;
Centro 3P, con sede a Licata, Via Politi, n. 10, in persona del Presidente e legale
rappresentante Giuseppe Claudio Cosentino;
Ottadinanzattiva Licata, con sede a Licata, Contrada Cannavecchia e/o Presidio
Ospedaliere "San Gioacomo D'Altopasso", in persona del Coordinatore e legale
rappresentante Maria Grazia Cimino;
Collettivo Controvento, con sede a Licata, Via Palma, n. 125, in persona del legale
rappresentante Dario Tardino,
Comitato Civico Fondachello Playa, con sede a Licata, Via Mar. Casanom n. 12, in
persona del Presidente e legale rappresentante Milena Bonvissuto;
Consulta delle Associazioni e del Volontariato, con sede a Licata, Piazza Progresso, n.
10, presso il Palazzo di Città, in persona del Presidente e legale rappresentante Nicoletta
Gasano;

La Rete, con sede a Licata, Via Politi, n. 10, in persona del Presidente e legale
- rappresentante Enza Noemi disumano;
Lega Navale Italiana - Sezione di Licata, con sede a Licata, Corso Vittorio Emanuele, n.
22, in persona del Presidente e legale rappresentante Giuseppe Coppolino;
Licata Bene Comune, con sede a Licata, Via Palma, 125, in persona del Presidente e legale
rappresentante Gianluca Mantia;
WWF O.A. Sicilia Area Mediterranea - Sede Operativa di Licata, con sede a Licata, C®rso
Giuseppe Garibaldi, n. 42, in persona del Responsabile e Legale rappresentante Gino
Calia,
dall'altra parte,
premesso
che la Legge Regionale 29 aprile 2014, n. 10 recante "Norme per la tutela della salute e
del territorio dai rischi derivanti dall'amianto" prevede, all'art. 5, che tutti i soggetti
pubblici e privati proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e
materiali con presenza di amianto sono obbligati a darne comunicazione all'A.R.P.A.
territorialmente competente, indicando tutti i dati relativi alla presenza di amianto (c.d.
"autonotifica");
che, ai sensi del comma 4 del medesimo art. 5, sono altresì obbligati alla comunicazione
di cui sopra tutti i soggetti imprenditoriali che secondo la normativa vigente svolgono
attività di bonifica e smaltimento dell'amianto;
che, con direttiva n. 77 del 19 maggio 2016, l'Amministrazione comunale, nel richiamare
le disposizioni di cui alla citata Legge Regionale n. 10/2014 e s.m.i., ha disposto l'avvio
delle attività prodromiche alla redazione del piano comunale amianto, la pubblicazione
dell'avviso alla cittadinanza in ordine all'obbligo della citata "autonotifica", la
costituzione dell'Ufficio Amianto del Comune di Licata e la creazione di una pagina web
dedicata alle problematica ed all'informazione sull'amianto;
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che, a tal fine, il Dipartimento Lavori Pubblici e Urbanistica AREA 6 del Comune di Licata
ha predisposto le schede dì autonotifìca da compilare e consegnare all'Ufficio Amiaj
sito a Licata in Via Giarretta, come da avviso pubblicato il 23 giugno 2016 nel sito
istituzionale del Comune di Licata;
che è necessario avviare un'attività di sensibilizzazio'ne rivolta ai cittadini finalizzata alla
informazione sui rischi che la presenza di materiali contenenti amianto possono
comportare per la salute e l'ambiente e alla promozione dell'autonotifica;
che le Associazioni, interpellate dal Comune di Licata a partecipare alla suddetta
attività, hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare nel raggiungimento
degli obiettivi infra descritti;

tanto premesso, le parti convengono quanto segue:

Arti
(Richiamo delle premesse)

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
Alt. 2
(Finalità e obiettivi)
Le finalità del presente protocollo d'intesa sono quelle di creare un sistema sinergico di
collaborazione tra il Comune di Licata e le Associazioni, indirizzato all'avvio di
un'attività di sensibilizzazione rivolta ai cittadini nell'ottica di promuovere, nel territorio
comunale: a) l'informazione sui rischi che la presenza di materiali contenenti amianto
possono comportare per la salute e l'ambiente; b) la compilazione e la consegna/invio
delle citate schede di autonotifìca da parte dei soggetti privati proprietari di siti, edifici,
impianti, mezzi di trasporto, manufatti e materiali con presenza di amianto e da parte
di coloro che, secondo la normativa vigente, svolgono attività di bonifica e smaltimento
dell'amianto nel territorio medesimo.

Alt. 3
(Oggetto del protocollo)
L'oggetto del protocollo è l'impegno a realizzare iniziative per il raggiungimento delle
finalità e degli obiettivi di cui al punto che precede.
Le Associazioni e i Cittadini opereranno con le modalità operative di cui al presente
protocollo per lo svolgimento delle seguenti attività:
a) attività informative e di sensibilizzazione - presso le scuole, le parrocchie,* le
associazioni, i comitati, i circoli, le piazze e le vie cittadine e i principali centri e luoghi
di aggregazione presenti nel territorio comunale - volte a rendere la cittadinanza
consapevole dei rischi derivanti dalla presenza di materiali contenenti amianto
nonché alla promozione dell'autonotifica;
b) organizzazione di eventi e/o convegni in materia ambientale, con particolare
riferimento ai rischi legati all'amianto;
e) progettazione grafica e presentazione di slide su "Amianto, rischi sulla salute e
l'ambiente" e su "Censimento amianto: obblighi e sanzioni";
d) realizzazione di campagne informative sui principali social network volte a rendere
la cittadinanza consapevole dei rischi per la salute e l'ambiente derivanti dalla
presenza di materiali contenenti amianto nonché per promuovere la compilazione
e la consegna/invio delle schede di autonotifica.
Con riferimento alle attività di cui alle lett. a) e b), il Comune di Licata, oltre ai moduli
di notifica in numero sufficiente e idoneo a garantirne la diffusione capillare nel
territorio, s'impegna a mettere a disposizione delle Associazioni e dei Cittadini firmatari
del presente protocollo - a titolo gratuito e a semplice richiesta delle medesime - locali,
aree e spazi attrezzati (stand, gazebo e simili), assumendosi l'onere di ottenere
eventuali autorizzazioni, permessi e nulla osta e sin d'ora sollevando gli stessi aderenti
da ogni responsabilità al riguardo.
In ogni caso, tutte le attività svolte dalle Associazioni aderenti si intendono eseguite

integralmente a titolo gratuito e senza alcun onere di spesa a carico del Comune di
Lìcata, ivi compreso quello per eventuali costi assicurativi, previdenziali e/o associativi.,
Eventuali ulteriori costi per stampe, marketing ed eventi dovranno essere, di volta in
volta, preventivamente autorizzati dal Dirigente Responsabile dell'Ufficio Amianto del
Comune di Licata.
Alt. 4
(Coordinamento delle attività)
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II coordinamento delle attività indicate nel presente protocollo è affidato ai
rappresentanti legali delle Associazioni che hanno sottoscritto il presente protocollo, le
quali definiranno un programma analitico delle iniziative e designeranno altresì i propri
referenti per l'attuazione delle attività concordate.
Art.S
(Integrazioni e modifiche non sostanziali)
Dopo l'avvio del rapporto di collaborazione, le parti valuteranno di comune accordo
l'opportunità di intervenire con integrazioni e/o modifiche.
Qualora gli interventi, che saranno ritenuti utili e necessari in sede di assemblea
congiunta delle associazioni aderenti, non rappresentino una modifica sostanziale al
progetto iniziale, essi si intenderanno recepiti nel presente protocollo d'intesa.
Alt. 6
(Validità del protocollo e adesione di altre Associazioni)
II presente protocollo d'intesa manterrà la propria validità fino all'approvazione del
Piano Comunale Amianto e del Piano Regionale Amianto.
Resta intesa la possibilità di estendere la partecipazione ad altre Associazioni e ad altri
Cittadini che, a semplice richiesta, potranno sottoscrivere il presente protocollo anche
in seguito.
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Il Sindaco di Licata
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L'Assessore alle Problematiche Ambientali
Vincenzo Ripellino

L'Assessore all'Associazionismo e alla Legalità
Anpalisa Q
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II Rappresentante, Dario Tardino
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Comitato Civico Fondachello Playa
II Presidente, Milena Bonvissuto
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Consulta delle Associazioni e del Volontariato
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II Presidente, Nicoletta Casano
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Cittadinanzattiva Licata
II Coordinatore, Maria Grazia Cimino

La Rete
II Presidente, Enza Noemi disumano

Lega Navale Italiana - Sezione di Licata
II Responsabile, Giuseppe Coopolino

Licata Bene Comune
II Presidente, Gianluca Mantia

WWF O.A. Sicilia Area Mediterranea - Sede Operativa di Licata
II Responsabile, Ciao Calia

ADESIONE Di ALTRE ASSOCIAZIONI (ARI. 6, PROTOCOLLO)

DENOMINAZIONE

NOME/COGNOME
SEDE LEGALE

ASSOCIAZIONE

DATA

FIRMA

LEGALE RAPPRESENTANTE
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