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SETTORE III - SERVIZI AL TERRITORIO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Recepimento delle “Linee Guida per la microraccolta dell’amianto” Azione 

6.2.1.3 del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, approvate con 

deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1071 del 1 Luglio 2019. 

 

In riferimento alla tematica in oggetto,  

SI AVVISA CHE 

In data 1 Luglio 2019, la giunta regionale ha approvato la delibera numero 1071 avente ad 

oggetto “Approvazione delle Linee Guida per la microraccolta dell’amianto - Azione 6.2.1.3 

del Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna (Promuovere procedure semplificate 

per la rimozione e smaltimento di piccole quantità di MCA in matrice compatta)”, 

pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Emilia Romagna n. 195 Parte seconda del 

24 Luglio 2019. 

In recepimento di tale atto, il Consiglio d’ambito dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia 

Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR), in data 24 febbraio 2020, ha approvato 

la deliberazione n. 6 ad oggetto: “Conferma dell’indirizzo dell’Agenzia a favore del 

recepimento nei Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati di quanto 

contenuto nella D.G.R. 1071 del 1 Luglio 2019 - Approvazione delle linee guida per la 

microraccolta dell’amianto”,  con la quale si dispone che: 

- le Linee Guida per la Microraccolta dell’amianto approvate con deliberazione 

della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1071 del 1 luglio 2019 sostituiscono, 

nelle relative parti inerenti, i Regolamenti per la gestione dei rifiuti urbani e 

assimilati già approvati dalle soppresse Agenzie d’Ambito territoriale ottimale. 

- le disposizioni di cui alla deliberazione di Giunta di cui al punto precedente 

integrano altresì i Regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani ed 



assimilati attualmente in vigore, ai sensi della deliberazione del Consiglio d’ambito 

n. 56/2019 e dell’art. 4, comma 3 della L.R. 23/2011, e che potranno comunque 

essere aggiornati, nelle relative parti inerenti ai contenuti delle linee guida sopra 

citate, in occasione della prima necessaria revisione dei Regolamenti comunali di 

gestione dei rifiuti urbani e assimilati da parte delle Amministrazioni comunali. 

Alla luce di quanto sopra riportato, allo scopo di informare la popolazione nel merito 

del tema in oggetto, si provvede alla pubblicazione, contestuale al presente avviso, 

delle Linee Guida per la microraccolta dell’amianto. 

 

Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio del comune e 

sul sito web istituzionale del Comune di Campogalliano. 

 

Il Responsabile del Settore III 

Servizi al Territorio 

Ing. Salvatore Falbo 

 


