COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA

AVVISO PUBBLICO
Censimento e mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) nel territorio comunale
(L.R. n. 10 del 29 aprile 2014 e s.m.i.)

IL SINDACO
avvisa la Cittadinanza che in attuazione degli obiettivi del Piano Nazionale Amianto 2013, della
L.R. n. 10 del 29 aprile 2014, delle linee guida per la redazione del “Piano Comunale Amianto”,
nonché della circolare prot. 27665/S.6/DRPC SICILIA del 09/05/2019 sulle nuove modalità di
realizzazione del censimento e della mappatura dei manufatti contenenti amianto (MCA) da parte
dei comuni, è fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati proprietari dei siti, edifici, impianti,
mezzi di trasporto, manufatti e materiali contenenti amianto di darne comunicazione al Comune, il
quale procederà alla verifica dei dati ed alla implementazione degli stessi inserendoli nella
piattaforma GECoS modulo Amianto.
Al fine della salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi rilevanti dall'esposizione all'amianto,
su disposizione della circolare del Dipartimento Regionale di Protezione Civile prot. n. 27665 del
09/05/2019, per agevolare il censimento dell'amianto, sono state predisposte apposite schede di
auto-notifica, da restituire, debitamente compilate, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso, presso il Comune di Gravina di Catania che ne curerà l'inserimento nella
piattaforma GECoS modulo amianto.
LE SCHEDE DI AUTONOTIFICA, per soggetti pubblici e privati, possono essere scaricate dal sito
www.comune.gravina-di-catania.ct.it, oppure possono essere ritirate presso la sede del Comune di
Gravina di Catania – Ufficio Protezione Civile – sito in via Etnea n. 360.
Le schede di auto-notifica, debitamente compilate e sottoscritte dal proprietario o amministratore, o
dal legale rappresentante, devono essere presentate al Comune, entro e non oltre 30 giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità:
 consegna diretta al protocollo generale;
 a mezzo raccomandata;
 posta elettronica certificata, all'indirizzo: comune.gravina-di-catania@legalmail.it
Si avverte che le eventuali violazioni degli obblighi di Auto-notifica determinano l'applicazione
delle sanzioni di cui all'art. 15, comma 4 della Legge 27 marzo 1992 n. 257.
Dalla Residenza Municipale lì, 29/10/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMUNALE
DI PROTEZIONE CIVILE
F.to Geom. Alberto LA SPINA

IL SINDACO
F.to Avv. Massimiliano Giammusso

