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“ Sostituire le coperture in amianto con il fotovolt aico”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso:
 che le fibre di amianto sono altamente cancerogene tanto che in Italia ogni anno si

contano circa  3000 decessi legati a malattie conseguenti le inalazioni di fibre della
pericolosa fibra;

che  nonostante la pericolosità dell'amianto sono ancora numerosissime le strutture
pubbliche come  private contenenti amianto o coperte con amianto;

che nonostante alcune proposte di legge presentate nella nostra regione per incentivare
la rimozione dell'amianto, a tutt'oggi la Regione Marche non ha ancora previsto fondi
adeguati all'incentivazione della rimozione dell'amianto;

che altre Regioni come la Toscana hanno aggiunto un contributo regionale alle
facilitazioni già previste dal decreto ministeriale (d.m. 10 febbraio 2007 e d.lgs. 29 dicembre
2003, n. 387) di attuazione della direttiva UE sulla “promozione dell'energia elettrica da fonti
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità” il cosiddetto “conto energia fotovoltaico”;

che la Giunta regionale della Toscana ha pertanto approvato in passato una delibera
presentata dall'assessore competente con la quale si stanziano 350 mila euro destinati ai
Soggetti Gestori degli edifici di edilizia popolare affinché possano finanziare studi di
fattibilità per l'istallazione degli impianti sugli edifici. Si tratta in particolare di bonificare i
vecchi tetti che ancora presentano lastre  di amianto e contemporaneamente installare i
nuovi impianti di produzione di energia elettrica;

che approfittando delle facilitazioni introdotte dai decreti ministeriali sul risparmio ener-
getico e dalla direttiva europea, il rifacimento dei tetti può essere completato, praticamente
a costo zero, dall'istallazione di pannelli fotovoltaici, che consentiranno di produrre energia
senza inquinare;

che la Provincia di Lecce ha di recente aderito alla campagna “Eternit Free di
Legambiente e AzzeroCO2 per eliminare l'amianto presente sul territorio, beneficiando
degli incentivi speciali introdotti dallo Stato (d.m. 10 febbraio 2007) in scadenza nel
dicembre 2010

Tutto ciò premesso

IMPEGNA

la Giunta regionale delle Marche a seguire la strada intrapresa dalla Regione Toscana e
dalla Provincia di Lecce incentivando la rimozione di eternit sostituendolo con pannelli
fotovoltaici approfittando dei pochi mesi rimasti prima della scadenza del dicembre 2010
termine ultimo per usufruire degli incentivi statali.


