
 
 

 

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI 
UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - TECNICO 

VISTA la L.R. n. 29 aprile 2014, n.10, avente a oggetto: Norme per la tutela della salute e del 

territorio dai rischi derivanti dall’amianto;  

DATO ATTO che l’art. 4, c.1, lett. b), della citata L.R. n.10/2014, prevede la redazione del 

“Piano comunale amianto”, al fine di censire i siti, gli edifici, gli impianti, i manufatti e materiali 

contenti amianto, ricadenti sul territorio comunale; 

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 14 del 18/02/2016, con la quale il sottoscritto Responsabile 

del III Settore-Tecnico dell’Ente è stato incaricato della redazione del “Piano comunale amianto” e di altri 

adempimenti;    

DATO ATTO che, come oramai conclamato da studi sanitari, l’amianto è nocivo per la salute dell’uomo 

e del suo territorio; 

DATO ATTO di dover procedere al censimento dei siti, edifici, impianti, manufatti e materiali contenti 

amianto posti nel territorio del Comune; 

AVVERTE LA CITTADINANZA 

• Che entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso, potrà presentarsi al Comune di 

Canicattini Bagni, la domanda per il censimento nel “Piano comunale amianto” di  

siti/edifici/impianti/manufatti e materiali contenenti amianto; 

• Che il censimento nel “Piano comunale amianto” è propedeutico alla richiesta e successiva erogazione 

di contributi da parte della Regione Siciliana per la rimozione e bonifica di detto materiale; 

• Che è stato predisposto, per detto censimento, apposito modello di domanda che è scaricabile dal sito: 

www.comunedicanicattinibagni.it; 

• Che la domanda dovrà essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, presso il Comune di Canicattini Bagni e che successive domande saranno prese in 

considerazione per gli aggiornamenti periodici del piano citato; 

• Che altre informazioni possono essere assunte presso l’Ufficio Tecnico comunale, nella persona del 

Geom. Capo Giuseppe Carpinteri, nelle ore di apertura al pubblico, o telefonicamente allo 0931 540 

235, oppure a mezzo e-mail: ufficiotecnico@comune.canicattinibagni.sr.it -   

Canicattini Bagni lì 14/03/2016   

                         IL RESPONSABILE DEL III SETTORE – TECNICO 
               F.to Geom. Capo Giuseppe Carpinteri 


