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         Novedrate,  20 Dicembre 2012 

 

 

 

A tutti i Proprietari di beni immobili siti in Comune di Novedrate 

 

L’Amministrazione Comunale di Novedrate comunica che Regione Lombardia ha previsto, ai 

sensi della L.R. n. 17 del 29/09/2003, la redazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 

che si prefigge come obbiettivo strategico la mappatura dell’amianto presente su tutto il territorio 

regionale. 

 

La legge stabilisce, all’articolo 6, che i proprietari di edifici, impianti o strutture, nei quali vi è 

presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, hanno l’obbligo di comunicare tale presenza 

all’A.S.L. competente per territorio. 

 

In particolare, le recenti modifiche introdotte (L.R. n. 14 del 31/07/2012) impongono ai soggetti 

pubblici e ai proprietari privati l’obbligo di denunciare alle A.S.L. competenti per territorio (e per 

conoscenza al Comune di Novedrate) la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto entro 

il 31 gennaio 2013, utilizzando il Modello NA 1 di cui all’allegato 4 del Piano Regionale Amianto 

Lombardia (PRAL). 

 

Tale modulo è disponibile sul sito internet istituzionale del Comune di Novedrate 

www.comune.novedrate.co.it o presso l’Ufficio Tecnico negli orari di apertura al pubblico. 

 

Si rammenta che l’eliminazione dell’amianto, sotto qualsiasi forma, presente negli ambienti di 

vita e di lavoro del territorio lombardo deve avvenire entro il 31 dicembre 2015 (come previsto dalla 

D.G.R. N. 8/1526 del 22/12/2005 di approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia). 

 

Si avverte, inoltre, che la mancata comunicazione della presenza di amianto comporta, a carico 

dei proprietari inadempienti, una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00. 

 

L’Ufficio Tecnico comunale resta a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di informazione 

o chiarimento.  

 

Confidando nella Vs. collaborazione, ringrazio per la cortese attenzione e colgo l’occasione per 

porgere i più distinti saluti. 

 

 

IL SINDACO 

          Barni   Maurizio 

 

 


