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MOVIMENTO CINQUE STELLE 
 

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA 

Consigliere Comunale ANDREA SPILLER 

 
 

 
Al Presidente del Consiglio Comunale  

Rino Polloni 
  

Ill.mo Sindaco 
Dott. Guido Malinverno 

 

 
Il sottoscritto Andrea Spiller in qualità di Consigliere Comunale del Movimento 5 Stelle ai sensi dell’art. 

45, comma 13 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente interrogazione a risposta 

scritta: 

 

 

INTERROGAZIONE: Situazione coperture in Amianto a Desenzano 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Ai sensi della Legge Regionale n. 14/2012, il 31 gennaio 2013 è scaduto il termine per il censimento 

obbligatorio dell'amianto presente in varie forme negli edifici privati (coperture in eternit,  

coibentazioni e rivestimenti, materiali interni come pannelli e canne fumarie). Una prima informativa 

era stata diffusa dal Comune di Desenzano nella primavera 2013 per avvisare i proprietari e 

detentori di manufatti contenenti amianto di provvedere all'auto-notifica tramite i modelli disponibili 

nelle sedi territoriali Asl e presso l'Ufficio Ecologia del Comune. L'obbligo, per cui sono 

possibili sanzioni da 100 a 1500 euro, prevede la segnalazione della presenza di amianto e non la 

sua immediata bonifica. 

A seguito di questa, molti cittadini hanno chiesto informazioni e supporto per la presentazione 

dell'autocertificazione alla Asl, ma non tutti gli interessati hanno ancora provveduto. 

- Il Comune di Desenzano del Garda ha assegnato alla Società AeroDron srl di Parma, la mappatura 

delle coperture in MCA (Materiali Cemento Amianto), come descritto nell’introduzione del “Rapporto 

mappature in MCA“. 

- Le immagini utilizzate nel rapporto sono state realizzate dalla Società CGR S.P.A. nella primavera- 

estate del 2014. 
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CONSIDERATO CHE: 

 

- Le fasi preliminari e di controllo hanno permesso di individuare 635 coperture con “segnali positivi” 

per ca.3100 tonnellate di materiale in MCA. E’ stato poi effettuato un processo di affinamento 

tramite l’integrazione dei dati di identificazione analitica con le statistiche eseguite utilizzando i droni, 

come sintetizzato nella tabella Figura 2- Quadro riassuntivo del documento. 

 

- In seguito alla presenza di possibili “falsi positivi“ non si dispone di informazioni certe relativamente 

alla localizzazione di coperture in fibrocemento “ecologico“ le quali possono essere classificate solo 

analizzando al microscopio elettronico il materiale prelevato in loco, come pure di coperture rivestite 

con Primer o altre vernici che mascherano i segnali radiometrici che emette una copertura in MCA e 

possono sfuggire al sistema di analisi. Situazione analoga si verifica per quei tetti su cui sono 

posizionati pannelli fotovoltaici. 

 

- Nr. 15 coperture risultano da verificare 

 

 

INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI: 

 

- Se l’Amministrazione Comunale ritiene questo documento sufficientemente affidabile ed esaustivo 

al fine di predisporre una pianificazione realistica degli interventi da svolgere nei prossimi mesi in 

merito a questo delicato argomento. 

 

- Considerando il dato di 3100 tonnellate di materiale altamente cancerogeno presente sul territorio 

comunale, come intende muoversi l’Amministrazione nel breve e medio termine per tutelare la 

salute della cittadinanza, esposta a gravi rischi accentuati anche da eventi atmosferici 

particolarmente violenti, come la grandinata di Agosto 2017, che possono causare ed aver causato 

la rottura o il danneggiamento di diverse coperture e la dispersione di polveri sottili di amianto 

nell’aria. 

 

- Se intende questa Amministrazione procedere ad una verifica e censimento puntuale sul campo di 

tutte le coperture in amianto esistenti sul territorio del Comune di Desenzano del Garda, 

introducendo una posta di spesa specifica nel prossimo bilancio previsionale. 

 

- Se intende questa Amministrazione procedere alla predisposizione di un piano di intervento e 

bonifica delle coperture in amianto attraverso il coinvolgimento dei privati proprietari delle strutture 

prevedendo, se possibile, una forma di contributo da parte del Comune per incentivare ed 

accelerare il processo di eliminazione totale del materiale inquinante dal nostro territorio. 
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- Se intende questa Amministrazione, in recepimento delle Direttive Europee 2003/18/CE del 

27.3.2003 e 2009/148/CE del 30.11.2009 , del D.M. 6.9.1994 ,del D.M. Sanità 20.8.1999, del Piano 

Regionale Amianto della Regione Lombardia (PRAL)  approvato con il D.g.r. 22.12.2005 n.8/1526, 

del Piano Sanitario Amianto della Regione Lombardia (PSAL), redigere e diffondere un documento 

informativo semplificato, utile a chi dovrà effettuare gli interventi di bonifica e rimozione del MCA che 

sia riassuntivo della legislazione vigente e degli obblighi in essa previsti, e/o istituire uno sportello 

informativo presso l’Assessorato all’Ambiente del Comune di Desenzano a cui i cittadini coinvolti 

possano rivolgersi per ottenere indicazioni ed informazioni utili anche in merito agli incentivi 

esistenti, vedi Decreto del 16 Giugno 2016 del Ministero dell’Ambiente per i soggetti titolari di 

reddito di impresa (art.2195 CC) come pure lo sconto fiscale per i soggetti privati, in tal caso 

la rimozione dell’amianto rientra nelle detrazioni fiscali sulle imposte lorde fino al 50%. Con la 

contemporanea rimozione e coibentazione del tetto le detrazioni salgono fino al 65%. 

 

- Se intende questa Amministrazione rendere pubbliche le informazioni relative alla localizzazione e 

classificazione delle coperture in amianto presenti sul territorio desenzanese e informare la 

cittadinanza in merito alla programmazione e attuazione dei futuri programmi di intervento e 

risoluzione della problematica, anche attraverso discussione in Consiglio Comunale. 

 

 

 

Desenzano del Garda, 06/10/2017 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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