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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. 
18, comma 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente mozione da inserire nel 
prossimo Consiglio Comunale: 
 
 
MOZIONE: Piano rimozione amianto 
 
 
PREMESSO CHE: 
 

- è già stata presentata una interrogazione sul medesimo argomento da parte del Movimento 5 Stelle a 
questa Amministrazione in data 09.10.2017 a cui é seguita puntuale risposta. 

 

- i proprietari e detentori di manufatti contenenti amianto devono provvedere al più presto all'auto 
notifica alla ASL di Brescia. 

 

- sono possibili da parte del Comune controlli e sanzioni da 100 a 1.500 euro per chi non dichiara la 
presenza di amianto sulla propria abitazione o pertinenza alla ASL competente. 

 

- al momento l'obbligo riguarda la segnalazione della presenza di amianto e non l'immediata bonifica di 
quello presente 

 
CONSIDERATO CHE:  
 

- La prima informativa del Comune di Desenzano è stata fatta nella primavera del 2013, quando ai sensi 
della Legge Regionale n. 14/2012, il 31 gennaio 2013 era 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). 
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- Il 09 Aprile 2015, l’Amministrazione precedente, aveva provveduto a presentare alla cittadinanza, il 
monitoraggio e censimento della situazione attuale dell’Amianto sul territorio comunale. 

 

- I rischi di inquinamento da pulviscolo cancerogeno (edema polmonare) sia in atmosfera che nelle 
acque piovane che confluiscono nel lago, continuano a compromettere la sicurezza della cittadinanza 
e dell’ecosistema del lago. 

 

- La tematica dell’amianto sul territorio comunale è stata trascurata da troppo tempo e che quindi è 
necessario intervenire con determinazione e urgenza.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA: 

 

- a redigere un piano realistico di interventi, sottintendendo un piano che contenga tempi e modalità 
basato su azioni di sollecito e informazione mirata, nonché sanzioni quando previsto dalla normativa, 
rivolto ai soggetti e proprietari di immobili con presenza di amianto accertata sulla base di quanto 
emerso dal monitoraggio citato precedentemente, finalizzato all’eliminazione di almeno il 50 % delle 
coperture in amianto ancora presenti entro l’ anno 2021.  

 
 

Desenzano del Garda, 29/05/2018 

   

 

 
 

 

Consigliere Comunale Movimento 5 Stelle Desenzano del Garda Andrea Spiller 
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