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IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
• la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione Progr. n. 279 Pg.n.
317396/2014 del 11/11/2014 il Progetto di piano comunale bonifica amianto;
• il Consiglio Comunale ha deliberato, con ODG 294/2014 (PG 204113/2014) ai
sensi dell'art. 12 dello Statuto Comunale, l'indizione di un’istruttoria pubblica
svolta nella giornata del 2 dicembre 2014, nel corso della quale sono stati
presentati dati statistici e conoscitivi aggiornati e sono state illustrate varie
esperienze sul tema e proposte tecniche;
• con delibera PG 43524/2016 ODG 165 “APPROVAZIONE DEL PIANO
COMUNALE BONIFICA AMIANTO”, il Consiglio comunale di Bologna nella
seduta del 29/02/2016 ha approvato il “Piano Comunale Bonifica Amianto”,
composto da una relazione generale e una relazione di sintesi;
CONSIDERATO CHE:
• il Piano Comunale Bonifica Amianto risulta un utile strumento per organizzare
in modo sistematico le diverse azioni possibili, quali le verifiche della corretta

manutenzione dell'amianto, la bonifica di quanto deve essere bonificato in
area pubblica e privata, l'esecuzione delle corrette attività di vigilanza, o la
promozione della sostituzione di coperture di amianto con interventi di
coibentazione, risparmio energetico e messa in opera di pannelli fotovoltaici,
il monitoraggio delle acque nella rete acquedottistica, lo stato attuale delle
conoscenze sulle relazioni ambiente-salute;
• il Piano prevede interventi di bonifica su immobili di proprietà comunale con
presenza di amianto compatto;
CONSIDERATO INOLTRE CHE:
• il Consiglio comunale di Bologna ha approvato, il 22/12/2016, l’Ordine del
giorno n.363.1 “Ordine del giorno per chiedere all’Amministrazione comunale
l’attuazione del Piano comunale bonifica amianto, prevedendo azioni di
informazione, monitoraggio e interventi per rimuovere l’amianto dagli immobili
pubblici”;
• il Consiglio comunale di Bologna ha approvato, il 21/12/2017, l’Ordine del
giorno n.420.9 “Ordine del giorno per chiedere all’Amministrazione comunale
il monitoraggio del Piano comunale bonifica amianto, prevedendo azioni d'
informazione, sensibilizzazione e interventi per promuovere la rimozione
dell’amianto dagli immobili”;
CONSIDERATO INFINE CHE:
• durante i lavori della Commissione consiliare “Territorio e Ambiente” del 28
novembre 2018, l’Amministrazione comunale ha presentato un censimento
con l’elenco di 14 immobili pubblici di proprietà comunale che richiedono
interventi puntuali di rimozione di materiali contenenti amianto;
INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA
• a intervenire per rimuovere l’amianto dagli immobili di proprietà comunale,
prevedendo gli opportuni stanziamenti di risorse all’interno del Piano annuale
comunale bonifica amianto e del Piano triennale dei lavori pubblici
2019-2021, con l’obiettivo di completare la bonifica di quanto oggetto di
censimento entro il 2021;
• a valutare annualmente, con il Consiglio comunale tramite le Commissioni
competenti, l’attuazione del Piano Comunale Bonifica Amianto, prevedendo
adeguati strumenti di monitoraggio delle diverse componenti del piano.
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