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VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 
energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Gli uffici competenti dell’Agenzia per l’ambiente 
e la tutela del clima hanno già fatto un sopralluogo in questo cantiere dove, ricordo, i lavori sono sospesi. 
Sono state ritrovate delle tracce di amianto contenute in alcune tubazioni che erano all’interno di pareti 
semidemolite, quindi dall’esterno non si potevano vedere.  

Come procedura l’Ufficio ambiente ha segnalato subito la cosa al sindaco, che deve incaricare il Co-
mune di fare un piano di lavoro per il recupero e lo smaltimento dell’amianto. Sappiamo che il sindaco si è 
già attivato con un’azienda specializzata. Qualora ci fosse uno smaltimento senza aziende specializzate, si 
configurerebbe un procedimento penale, comunque non è sicuramente questo il caso.  

Il Comune ha incaricato questa ditta specializzata per fare il piano di lavoro, e i lavori di bonifica, una 
volta autorizzati, verranno svolti da personale specializzato che poi recupererà l’amianto e lo porterà nei 
giusti luoghi di smaltimento. Potrebbe poi esserci invece dell’amianto di risulta, quindi non dei pezzi grossi 
ma che si trovano all’interno del materiale edile demolito, e anche quello dovrà essere smaltito con 
materiale misto negli appositi centri di riciclaggio di materiali pericolosi. 

Per il quesito n. 4 – I costi di smaltimento si aggirano su circa 300 euro a tonnellata per lastre pulite, e 
possono arrivare anche a 1.000 euro in caso di materiali misti. Da aggiungere ci sono anche i costi di prepa-
razione e cernita, quindi il lavoro vero e proprio sul posto, e quelli di trasporto. Queste spese saranno soste-
nute dal committente che è il Comune di Silandro. 

Alla domanda n. 3 rispondo che, una volta presentato il piano di lavoro, sarà compito dell’Agenzia pro-
vinciale per l’ambiente dare il nulla osta per l’asporto. 

 
VETTORATO (assessore alla scuola italiana, formazione professionale italiana, cultura italiana, 

energia, ambiente - Lega Salvini Alto Adige – Südtirol): Volevo dire al consigliere che ha capito corretta-
mente, poi il sindaco deve agire ovviamente secondo le norme per lo smaltimento corretto. Tutti i costi sono 
a carico del Comune di Silandro. Le lascio il mio promemoria scritto, dove effettivamente troverà i 350 euro 
di smaltimento, eccetera. 


