Obiettivo Comune zero amianto
Obiettivo
Il Comune di Ferrara è da anni impegnato nel piano di censimento di amianto e nella
programmazione degli interventi finalizzati alla sua eliminazione o inertizzazione.
Tale impegno è stato rinforzato nell’ambito della certificazione di qualità ambientale UNI
EN ISO 14001, mediante :
- adozione di procedura di sistema per la gestione dei controlli sulle strutture contenenti
amianto;
- implementazione della programmazione del censimento dell’amianto in edifici sensibili
(di cui la Giunta prende atto ogni anno con propria delibera, come è stato fatto
quest'anno con la delibera 175 del 02/04/13);
- esecuzione di vari interventi mirati alla eliminazione dell’amianto, conseguentemente
agli esiti del suddetto monitoraggio.
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Il monitoraggio
Ad oggi (2009-2012) 99 edifici censiti:
- 61 scuole e palestre scolastiche (pari al 100% del patrimonio comunale di edilizia
scolastica)
- 13 biblioteche musei ed archivi
- 2 teatri e sale pubbliche
- 8 impianti sportivi
- 11 uffici pubblici
- 4 altri edifici sensibili
Di questi 99 edifici risulta ancora oggi presente amianto solo a Palazzo Massari, per il
quale è comunque previsto l’intervento nel corso del 2013, contestualmente ai lavori di
recupero dell’edificio.
Il programma di monitoraggio proseguirà anche quest'anno (già finanziati 41.300,00 €
per la campagna 2013 di monitoraggio) con il censimento puntuale di:
- 4 biblioteche musei ed archivi
- 4 teatri e sale pubbliche
- 3 impianti sportivi
- 5 uffici pubblici
- 1 altri edifici sensibili

Gli interventi di eliminazione
In questa legislatura sono stati eseguiti lavori di eliminazione per un importo
complessivo di circa 730.000,00 €; di seguito i lavori più significativi eseguiti dal 2009
ad oggi :
- sede della Polizia Municipale di via Bologna: 105.000,00 €
- autorimessa di via Darsena: 95.000,00 €
- edifici in via Darsena: 25.000,00 €
- Piscina di via Pastro: 200.000,00 €
- altri interventi puntuali in scuole ed edifici sensibili
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Per l'anno 2013 è in corso di aggiudicazione l’appalto per “Interventi di monitoraggio e
messa in sicurezza degli edifici con presenza di amianto – CIA 02-2013” per complessivi
200.000,00 € di finanziamento.
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