
 

I N F O R M A  L A  C I T T A D I N A N Z A

Che in data 29/04/2014 è stata emanata la L.R. n. 10 riguardante “

della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto

l’istituzione di un fondo Regionale dedicato al finanziamento per la concessione di contributi 

pubblici ai comuni, per la bonifica, smaltimento e messa in sicurezza dei siti e degli edifici anche 

privati, esistenti sul territorio comunale con presenza di manufa

Al fine di poter accedere ai predetti finanziamenti si rende necessario effettuare la mappatura di 

tutti i siti, edifici, e mezzi anche privati, con presenza di manufatti in Amianto 

territorio comunale.  

A tal uopo l’ARPA, Regione Sicilia

web all’indirizzo www.arpa.sicilia.it

oppure disponibile presso l’Ufficio Tecnico Comunale 

Si invitano tutti i cittadini 

Gaggi le dichiarazioni attestanti la presenza di manufatti in Amianto presso siti

loro proprietà, al fine di poter istituire la mappatura della presenza degli stessi su tutto il territorio 

comunale, atto propedeutico alla redazione delle graduatorie degli aventi diritto ai finanziamenti 

di legge. 

 Dalla Residenza Municipale li, 19

       

                                                                        

              

 

I L  S I N D A C O  

I N F O R M A  L A  C I T T A D I N A N Z A   

n data 29/04/2014 è stata emanata la L.R. n. 10 riguardante “

della salute e del territorio dai rischi derivanti dall’amianto” e l’art. 10 

ituzione di un fondo Regionale dedicato al finanziamento per la concessione di contributi 

pubblici ai comuni, per la bonifica, smaltimento e messa in sicurezza dei siti e degli edifici anche 

privati, esistenti sul territorio comunale con presenza di manufatti in amianto. 

Al fine di poter accedere ai predetti finanziamenti si rende necessario effettuare la mappatura di 

tutti i siti, edifici, e mezzi anche privati, con presenza di manufatti in Amianto 

Regione Sicilia, ha messo a disposizione un prestampato scaricabile dal 

www.arpa.sicilia.it, dal sito istituzionale dell’Ente www.comunagaggi.gov.it

presso l’Ufficio Tecnico Comunale dell’Ente.  

 interessati a consegnare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

le dichiarazioni attestanti la presenza di manufatti in Amianto presso siti

loro proprietà, al fine di poter istituire la mappatura della presenza degli stessi su tutto il territorio 

nale, atto propedeutico alla redazione delle graduatorie degli aventi diritto ai finanziamenti 

19/09/2018  

                                                                                                            Il Sindaco

                  Dott. Giuseppe CUNDARI

 

 

n data 29/04/2014 è stata emanata la L.R. n. 10 riguardante “Norme per la tutela 

l’art. 10 prevede, tra l’altro, 

ituzione di un fondo Regionale dedicato al finanziamento per la concessione di contributi 

pubblici ai comuni, per la bonifica, smaltimento e messa in sicurezza dei siti e degli edifici anche 

tti in amianto.  

Al fine di poter accedere ai predetti finanziamenti si rende necessario effettuare la mappatura di 

tutti i siti, edifici, e mezzi anche privati, con presenza di manufatti in Amianto presenti nel 

ha messo a disposizione un prestampato scaricabile dal 

www.comunagaggi.gov.it, 

Protocollo del Comune di 

le dichiarazioni attestanti la presenza di manufatti in Amianto presso siti, edifici e mezzi di 

loro proprietà, al fine di poter istituire la mappatura della presenza degli stessi su tutto il territorio 

nale, atto propedeutico alla redazione delle graduatorie degli aventi diritto ai finanziamenti 

Il Sindaco 

Dott. Giuseppe CUNDARI 


