ORDINE DEL GIORNO PDL 121
"Interventi per la ripresa economica "
Oggetto: interventi per la messa in sicurezza di edifici contenenti amianto
Il Consiglio regionale della Lombardia,
Considerato che
nel nostro paese sono tuttora presenti circa 40 milioni di tonnellate di amianto frazionate in decine di migliaia
di strutture edilizie pubbliche e private e la presenza di detto materiale mette a rischio la salute dei lavoratori
e dei cittadini per la possibilità di provocare tumori polmonari, mesoteliomi, asbestosi;
Il sistema nazionale per la protezione dall'amianto individua in Lombardia una presenza di coperture di
cemento amianto per oltre 2 milioni di metri quadri di cui oltre un quarto nelle zone di Milano e Monza
Brianza;
una parte considerevole dei siti ancora contenenti amianto riguarda edifici abbandonati o che necessitano di
una adeguata messa in sicurezza;
Preso atto che
Regione Lombardia, in attuazione del programma regionale di gestione dei rifiuti, persegue l'obiettivo del
risanamento delle strutture e dei siti contenenti amianto sia per quanto riguarda il patrimonio pubblico sia
per quanto riguarda quello privato e che anche nel corso del 2019 ha indetto un bando per l'assegnazione
di contributi ai cittadini per la rimozione di coperture e di altri manufatti in cemento-amianto da edifici
privati;
Così come previsto dal secondo addendum al piano operativo "ambiente" approvato dal Cipe nel 2016 Chi
ha adottato all'inizio del 2020 con provvedimento della direzione generale competente del ministero
dell'Ambiente, entro il 2025 dovranno essere bonificati i siti e le coperture rimosse a partire dal risanamento
delle scuole e degli ospedali e che per aiutare in questo obiettivo sono stati attribuiti alla Regione
Lombardia 16. 754.843,61 euro secondo i coefficienti di assegnazione regionale utilizzati per le risorse del
fondo sviluppo e coesione;
Valutato che
il risanamento dei siti e delle coperture in cui ancora presente l'amianto è determinante per la riduzione del
rischio sanitario per la popolazione e per la riduzione dei costi sanitari, aiutando al contempo il ripristino della
qualità della vita della popolazione e della qualità ambientale oltre a consentire il recupero di strutture alle
loro funzioni;

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE È L'ASSESSORE COMPETENTE


a destinare una quota adeguata delle risorse a disposizione del fondo "interventi per la ripresa
economica" al risanamento degli edifici e dei siti pubblici contenenti amianto.
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