Legge regiionale 19 seettembre 2013, n. 51

Norme per la protezion
p
ne e bon
nifica dell'ambien
nte dai p
pericoli derivantii
dall'amiaanto e prromozion
ne del rissparmio energetico
e
o, della b
bioedilizia e dellee
energie aalternativve.

CAPO
OI
- Interventii per il risannamento dalll’amianto
Art. 1
- Finalità(11)
1. La Regione Toscanna, ai fini deella tutela ddella salute umana
u
e dell’ambientee, promuovee specifichee
mianto, anch
he ai sensi della
d
legge 227 agosto 1992, n. 2577
azioni di tuutela dai perricoli derivaanti dall’am
(Norme reelative alla cessazionee dell’impieego dell’am
mianto) e del
d decretoo del Presid
dente dellaa
Repubblicaa 8 agosto 1994
1
(Atto di
d indirizzo e coordinam
mento alle regioni
r
ed aalle provincee autonomee
di Trento e Bolzano per
p l’adozion
ne di piani di protezion
ne, di decon
ntaminazionne, di smalttimento e dii
bonifica deell’ambientee, ai fini dellla difesa daai pericoli derivanti
d
dalll’amianto)..
Art. 2
- Piano reggionale di tuutela dall’am
mianto
1. Il piano regionale di
d tutela dalll’amianto, nnel rispetto
o del program
mma regionnale di svilu
uppo (PRS))
e in confoormità con le previsio
oni della ppianificazion
ne ambienttale, energeetica e soccio-sanitariaa
regionale, definisce glli indirizzi e le misure per la proteezione dell'aambiente, laa decontamiinazione, loo
smaltimentto e la boniifica ai fini della difessa dai pericoli derivantti dall’amiaanto. Il pian
no definiscee
altresì gli iindirizzi peer la progresssiva dismi ssione dei siti
s estrattiv
vi di materi ali contenen
nti amiantoo
naturale.
2. Il pianoo regionale di tutela dall’amianto
d
o è approvaato, su prop
posta della Giunta reg
gionale, dall
Consiglio regionale, ai sensi dell'articoloo 10 dellaa legge regionale 7 gennaio 2015,
2
n. 1
ale e relativee proceduree
(Disposiziooni in materria di progrrammazionee economicaa e finanziaaria regional
contabili. M
Modifiche alla
a l.r. 20/2
2008) (2) .
3. Il piano regionale di
d tutela dalll’amianto diisciplina in particolare:
a) la predissposizione di un quadrro conoscitiivo con parrticolare rifeerimento ai risultati pro
odotti daglii
interventi operati inn materia di tutela dall’amianto in atttuazione ddegli strum
menti dellaa
n particolaree, in attuazio
one del pian
no di protezzione dell’aambiente, dii
programmaazione regioonale ed, in
decontaminnazione, di smaltimeento e di bonifica, ai
a fini dellla difesa ddai pericolli derivantii
dall’amiannto, approvaato dal Con
nsiglio regioonale con deliberazion
d
e 8 aprile 11997, n. 102 (Piano dii
protezione dell'ambiennte, di deco
ontaminazioone, di smalltimento e di
d bonifica ai fini dellaa difesa daii
pericoli derivanti dall''amianto. Art. 10 Leegge 27 marrzo 1992, n. 257 e D
DPR 8.8.199
94 );
b) la rilevaazione sisteematica dellle situazionni di pericollo derivanti dalla preseenza di amiianto anchee
mediante iil completaamento dellla mappatuura dei siti e delle zo
one interesssate dalla presenza
p
dii
amianto aii sensi del regolamento
r
o adottato ccon decreto del Ministrro dell’ambbiente e dellla tutela dell
2
n. 10 1 (Regolam
mento per laa realizzaziione di una mappaturaa
territorio e del mare 18 marzo 2003,
delle zone del territorrio nazionale interessatte dalla pressenza di am
mianto, ai seensi dell’ articolo 200
della leggee 23 marzo 2001,
2
n. 93 ), avvalenddosi dell’Ag
genzia regio
onale per la protezione ambientalee
della Tosccana (ARPA
AT) di cui alla leggee regionale 22 giugno
o 2009, n. 30 (Nuovaa disciplinaa
dell’Agenzzia regionale per la protezione ambbientale dellla Toscana "ARPAT"));
c) specifichhe azioni di prevenzione e tutela che persegu
uano l’obiettivo della m
messa in sicurezza daii
pericoli deerivanti dalla presenzaa di amiantto in ragion
ne delle div
verse classii di pericollosità comee
definite daall’allegato B del reg
g.min. adotttato con d.m.
d
ambiente 101/20003, assumeendo comee

obiettivo pprioritario laa messa in sicurezza, entro il 2016, dei man
nufatti appaartenenti allla classe dii
pericolosità più elevatta;
d) il controollo delle coondizioni di salubrità am
mbientale e di sicurezzza del lavoroo;
e) il controollo delle atttività di sm
maltimento, di messa in
n sicurezza e di bonificca dei siti e delle zonee
inquinate ddall’amiantoo;
f) l’incenttivazione e promozio
one di speccifiche inizziative voltte alla rim
mozione deei materialii
contenenti amianto, in
i conformiità alle dispposizioni contenute neel
decret
eto legislativ
vo 9 aprilee
2008, n. 81 (Attuazioone dell’ articolo 1 ddella legge 3 agosto 2007, n. 1233 , in materria di tutelaa
della salutee e della siccurezza nei luoghi
l
di lav
avoro);
g) la prevvisione di specifici contributi reegionali al fine dell’individuaziione di ido
onei siti dii
smaltimentto per i rifiuuti contenen
nti amianto in coerenzaa con la pian
nificazione rregionale in
n materia dii
gestione deei rifiuti;
h) la predissposizione di
d specifici corsi di forrmazione ed
d aggiornam
mento professsionale perr gli addettii
alle attivitàà di rimozioone e di sm
maltimento ddell'amianto
o e di boniffica delle arree interessate, nonchéé
per il persoonale degli enti
e pubblicci competennti alla prevenzione, al controllo e alla vigilan
nza.
4. Il piano regionale di
d tutela daall’amianto ppuò preved
dere la concessione di ccontributi a favore deii
nti amianto, secondo prrocedure add
proprietari degli immoobili per la rimozione dei materiaali contenen
evidenza ppubblica e teenuto conto delle diverrse situazion
ni di pericollo.
5. I contribbuti non poossono esseere concessii ai proprieetari che non abbiano aassolto gli obblighi dii
informazioone di cui all’
a
artico
olo 12, com
mma 5, della l. 257/1992 , fatta ssalva l’appllicazione dii
sanzioni am
mministrativve di cui alll’ articoloo 15 della medesima
m
l. 257/1992 .
Art. 3
- Svolgimeento dei proocedimenti in via telem
matica
1. Sono preesentati ai destinatari
d
esclusivame
e
ente in via teelematica:
a) tutte le ddichiarazionni, le notificche, le valuttazioni dello
o stato di co
onservazionne delle stru
utture in cuii
siano preseenti materiaali contenenti amianto, previste dallla l. 257
7/1992 ;
b) i piani ddi lavoro e lee notifiche previste
p
daggli articoli 250
2 e 256 del d.lgs. 81/2008 ;
c) la relaziione annuale prevista dall’ artiicolo 9 dellla l. 257/19
992 , nonchhé i relativi documentii
allegati.
2. Le aziennde unità saanitarie locali (USL), la Regione, gli enti diipendenti daalla Region
ne e gli entii
locali che iintervengonno nei proceedimenti, uttilizzano la rete telemaatica regionnale per lo svolgimentoo
in via telem
matica dell'iintero proceedimento.
3. Le regolle tecniche per lo svolg
gimento in via telemattica dei proccedimenti e per la trasm
missione inn
via telemattica degli attti alle amm
ministrazionni che interv
vengono nell procedimeento, sono definite
d
conn
deliberazioone della Giiunta region
nale entro nnovanta giorrni dall’entrata in vigorre della pressente legge,,
previa conncertazione con gli en
nti locali e le associazioni rapp
presentativee delle imp
prese e deii
professioniisti.
4. I comm
mi 1 e 2 si applicano
a
a decorrere ddalla data di
d pubblicazzione della ddeliberazion
ne di cui all
comma 3.
Art. 4
- Raccordi programmaatici
1. Il pianoo regionale di tutela dall’amianto
d
o si raccord
da con gli strumenti ddella programmazionee
regionale, con particoolare riferim
mento alla pprogrammazzione in maateria socioo-sanitaria, ambientale,
a
,
energetica ed urbanisttica.
Art. 5
- Controlli
urezza sui luoghi di lavoro
l
e laa
1. Il contrrollo delle condizioni di salubritàà ambientaale e di sicu
rilevazionee delle situaazioni di perricolo derivvanti dalla presenza dell’amianto ccompetono alle
a aziendee
USL e all’A
ARPAT, seecondo quan
nto previsto dalle dispo
osizioni vigeenti.
2. Il piano regionale di
d tutela dall’amianto ddisciplina l’aassegnazion
ne alle aziennde USL e all’ARPAT
T
delle risorsse finanziarrie per le atttività di conntrollo, per il supporto tecnico allee amministrrazioni, perr

il censimento e la gestione dei sistemi informativi, per il sistema di qualificazione dei laboratori che
effettuano analisi dell’amianto promosso e coordinato dal Centro di riferimento regionale amianto
dell’ARPAT, nonché per la dotazione della strumentazione necessaria allo svolgimento delle
attività di controllo di cui al comma 1.
3. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti di amianto sono
esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la
gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati).
Art. 6
- Sorveglianza epidemiologica
1. L’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO) esercita le funzioni di sorveglianza
epidemiologica delle patologie correlate all’amianto ai sensi della legge regionale 4 febbraio 2008,
n. 3 (Istituzione e organizzazione dell’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “ISPO”.
Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica “CSPO”).
2. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione gli indirizzi per lo svolgimento da parte
delle aziende sanitarie dei controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e degli ex esposti
per la prevenzione delle patologie connesse alla presenza di amianto.
3. Nel caso in cui i controlli sulla salute dei lavoratori esposti all’amianto e dei lavoratori ex esposti
evidenzino gravi patologia in atto correlate a tale esposizione, sono attivate ulteriori e specifiche
forme di controllo, sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale, da parte di strutture
sanitarie specializzate per le patologie da amianto.

CAPO II
- Interventi complementari
Art. 7
- Sostituzione materiale contenente amianto ed incentivi energetici
1. La Regione, al fine di promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili, incentiva la sostituzione
di coperture di edifici pubblici e privati contenenti amianto con impianti solari, tenuto conto anche
delle particolari caratteristiche tecniche di costruzione, dell’utilizzo di interventi di bioedilizia,
nonché di misure volte al raggiungimento dell’efficienza energetica.
2. Ai fini di cui al comma 1, la concessione degli incentivi è regolata nell’ambito delle azioni
previste dagli atti della programmazione energetica regionale.
3. La concessione di ulteriori misure di sostegno è disciplinata dall’articolo 103 della legge
regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l’anno 2012).
Art. 8
- Azioni di sensibilizzazione
1. La Regione, ai fini di una corretta informazione pubblica, promuove azioni di sensibilizzazione
dei cittadini sul problema dell’amianto avvalendosi dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale
per quanto di competenza, nell’ambito dell’integrazione fra ambiente e salute.
2. Il piano regionale di tutela dall’amianto individua le risorse necessarie allo svolgimento delle
azioni di sensibilizzazione dell’ ARPAT e del servizio sanitario regionale.

CAPO III
- Norme transitorie e finali

Art. 9
- Procedimento di approvazione
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta
regionale, il Consiglio regionale approva il piano regionale per la tutela dall’amianto.
Art. 10
- Clausola valutativa
1. Entro il 31 marzo 2016, e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale una relazione documentata concernente l’attuazione della legge, con particolare
riferimento a:
a) le iniziative di prevenzione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica assunte in
attuazione del piano regionale per la tutela dall’amianto, di cui all’articolo 2, comma 3;
b) le risultanze delle attività di controllo delle condizioni di salubrità ambientale e dei luoghi di
lavoro rispetto alla presenza di materiali contenenti amianto, di cui all’articolo 5;
c) il quadro di sintesi dei risultati dell’attività di sorveglianza epidemiologica svolta dall’ISPO;
d) la concessione degli incentivi per la sostituzione delle coperture degli edifici contenenti amianto,
di cui all’articolo 7, e di eventuali altri contributi per la rimozione dei materiali contenenti amianto,
di cui all’articolo 2, comma 4.
2. La relazione di cui al comma 1, contiene inoltre la descrizione di eventuali situazioni di rilevante
criticità dovute al permanere di siti e di zone contenenti amianto non ancora smaltito.
Art. 11
- Norma finanziaria
1. Le risorse destinate all’attuazione della presente legge sono quantificate, in coerenza con gli
stanziamenti di bilancio, dal piano regionale di tutela dall’amianto di cui all’articolo 2.
Note del Redattore:

Articolo prima sostituito con l.r. 7 gennaio 2015, n. 2 , art. 47. Poi l'articolo è così sostituito con l.r.
31 marzo 2017, n. 15 , art. 96.
Parole così sostituite con l.r. 31 marzo 2017, n. 15 , art. 97.

