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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 5 OTTOBRE  2000, N. 14

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Umberto Trenta (f.f.)

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini.

Alle ore 10,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara
aperta la seduta del Consiglio regionale e passa alla trattazione del punto all’ordine del
giorno che reca:

• PROPOSTA DI ATTO AMMINISTRATIVO N. 13 ad iniziativa della Giunta regio-
nale concernente: “ L. n. 23/96. Criteri e modalità per la formazione del Piano annuale
di edilizia scolastica ”.

O M I S S I S

Conclusi l’esame e la votazione degli emendamenti, il Presidente, prima di indire la vota-
zione finale della proposta di atto amministrativo n. 13, comunica che è stato presentato ed
acquisito agli atti un ordine del giorno sull’argomento, a firma dei consiglieri Moruzzi,
D’Angelo, Procaccini, Ascoli, Benatti  e lo pone in votazione.

Il Consiglio approva alla unanimità l’ordine del giorno nel testo che segue:

“ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

CONSIDERATO che le disposizioni legislative nazionali ( Legge 257/92 e DPR 8/8/94)
vietano l’utilizzo dell’amianto e prevedono la progressiva eliminazione di tale sostanza da
tutti i manufatti;

CONSIDERATO che, per le sue caratteristiche, l’amianto è stato così diffusamente utiliz-
zato nell’edilizia che il Piano regionale amianto ( approvato dalla Giunta regionale con de-
libera n. 3496 del 30/12/97) ha previsto la realizzazione di un censimento e l’istituzione di
un elenco di tutti gli edifici pubblici in cui risultano ancora presenti manufatti con amianto
su cui intervenire per la loro bonifica;
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RICHIAMATI la proposta di atto amministrativo n. 13/2000 “Criteri e modalità per la
formazione del Piano annuale 2000 di edilizia scolastica Legge 11/1/96, n. 23” e lo speci-
fico punto 1.2 che individua tra gli interventi prioritari la messa a norma e adeguamento
delle strutture preesistenti alle vigenti normative in materia di agibilità, igiene, sicurezza
ed eliminazione delle barriere architettoniche;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

• ad invitare gli Enti locali attuatori della legge 23/1996 a programmare la rimozione
dell’amianto da tutti gli edifici scolastici;

• in sede di approvazione del Piano annuale edilizia scolastica, a privilegiare gli inter-
venti di messa in sicurezza degli edifici scolastici della regione al fine di eliminare
fattori di rischio derivanti dall’amianto”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Marco Amagliani

Umberto Trenta (f.f.)


