
Trento,  14 luglio 2017 
Prot. n. A036/2017/392392/2.5-2017-483

Gentili Signori
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Claudio Cia
Gruppo Misto

e p.c. Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: Interrogazione n. 4486 di data 10 maggio 2017 - presenza di coperture in 
cemento-amianto in Provincia di Trento.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto è  da precisare innanzi  tutto che la tettoia
presente  sulla  p.ed.  n.  3049/2 sita  nella  frazione di  Santa  Giuliana,  di  competenza del
Comune di  Levico Terme e inserita  nella  Tabella  1,  immobili  da sottoporre  a bonifica
urgente (entro 1 anno), approvata con deliberazione n. 2157 di data 27 novembre 2015
(ultimo  provvedimento  che  aggiornava  le  bonifiche  dell'amianto  in  Provincia),  risulta
bonificata come da trasmissione del Comune di data 19 gennaio 2016.
Con nota del Dipartimento di Prevenzione U.O. Igiene e Sanità Pubblica di data 30 maggio
2017, inoltrata al Comune, si evince invece che la copertura oggetto dell’interrogazione è
localizzata  vicina  al  centro  urbano  e  insiste  su  un  piccolo  edificio  adibito  a
rimessa/magazzino sito sulle pp.ed. 3049/1-3049/2 C.C. Levico Terme. Questo essendo un
nuovo sito da bonificare sarà inserito nella nuova deliberazione di aggiornamento dei siti
contenenti amianto che verrà approvata a breve quando tutti i Comuni comunicheranno alla
Provincia le bonifiche effettuate.
Di  seguito  si  descrivono in  dettaglio  le  operazioni  che,  attraverso la  partecipazione  di
Provincia,  Azienda  e  Comuni,  hanno  come  scopo  la  bonifica  dell'amianto  su  tutto  il
territorio provinciale.
Le operazioni di mappatura iniziali sono terminate nel 2014 e a seguito di verifiche sul
territorio hanno portato ad una evidenza di circa 1426 siti reali con presenza di coperture in
amianto. Nel 2015 e 2016 si sono verificati altri 104 siti contenenti amianto e a seguito
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delle segnalazioni da parte dei Comuni e dei conseguenti sopralluoghi di competenza di
A.P.S.S. si accertano tutt'ora nuovi siti quotidianamente.
I siti contenenti amianto di proprietà della Provincia e già censiti nella mappatura iniziale
erano in totale 9, di cui 5 da bonificare e 4 da rivalutare. Anche nella casistica analizzata la
procedura è sempre la stessa. Il Comune ha richiesto sopralluogo all'Azienda che a seguito
di verifiche ha comunicato alla Provincia la descrizione del nuovo sito. La Provincia, a
breve, inserirà il nuovo sito nella tabella che verrà poi approvata con deliberazione. Gli
aggiornamenti dei siti contenenti amianto sono quindi quotidiani e mediante deliberazione
vengono ufficializzati.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -
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