
        
 

INTERPELLANZA 

con risposta in aula 

 

 

Oggetto: Finanziamento interventi per la rimozione di amianto dagli edifici 

scolastici 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale 

 

PREMESSO che il Programma Regionale di Sviluppo per la XI legislatura alla Missione 9 
“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente” – Programma “Difesa del suolo”, 
precisa quanto segue:  
 

“La programmazione della bonifica dei siti contaminati si colloca all’interno di un 
obiettivo strategico complessivo di protezione del suolo lombardo, bene comune 
essenziale per l’equilibrio ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione 
agricola, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico, 
nonché per il contenimento del consumo di suolo, per il quale è determinante avviare 
azioni di rigenerazione delle aree industriali dismesse che rappresentano la 
maggioranza dei siti contaminati lombardi. Bonificare e gestire in sicurezza l’amianto 
tramite risorse e impianti adeguati costituirà una priorità. Saranno previsti interventi 
tesi a una implementazione dei dati raccolti a livello regionale, attraverso il censimento 
e la mappatura dei manufatti, con utilizzo di diverse tecnologie. Tali iniziative saranno 
accompagnate dalla pubblicazione di nuovi bandi con contributi per la rimozione di 
cemento-amianto da edifici pubblici e privati.” 

 
RICORDATO che nel 2019, come comunicato in aula dall’Assessore Rizzoli in occasione della 
risposta alla IQT 1086, in base ai dati raccolti e organizzati dalle ATS risultavano 1.127 le scuole 
presenti n Lombardia per le quali gli enti proprietari, comuni e province, avevano 
comunicato la presenza di manufatti in amianto, di cui per ben 78 era stata denunciata la 
friabilità, ovvero la facilità di rilascio delle fibre di asbesto e l’accessibilità del manufatto; 

 
VISTO il decreto n. 14064 del 18 novembre 2020, con cui è stato approvato il “Bando regionale 
per l’individuazione degli interventi di bonifica dell’amianto e ripristino negli edifici 
scolastici” finanziato per 8 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020  e 
per altrettanti 8 milioni di euro da risorse autonome regionali; 
 
EVIDENZIATO che tale bando prevedeva il finanziamento al 100% delle spese ammesse, 
ricomprendendo sia le opere di rimozione e bonifica dell’amianto, che le opere di 
ripristino/ricostruzione a seguito della rimozione dell’amianto stesso; 
 
PRESO ATTO che con decreto n. 4016 del 24.03.2021, è stato approvato l’elenco dei 39 
interventi ammissibili a finanziamento per un importo complessivo pari ad Euro 
10.360.021,30.=; 
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RILEVATO che l’importo delle risorse non assegnate rispetto alla dotazione finanziaria 
disponibile ammonta ad oltre 5 milioni di euro, di cui Euro 3.451.690 sulla Fase I (finanziata 
con fondi FSC) ed Euro 2.188.288,69 sulla Fase II (finanziata con risorse autonome regionali); 
 
CONSIDERATO che: 
 

- la presentazione delle domande prevedeva come prerequisito l’iscrizione alla nuova 
piattaforma ARES 2.0 (Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica), su cui è stato promosso un 
primo incontro formativo il 15 dicembre 2020; 
 

- il periodo di apertura del bando, compreso tra il 23 novembre 2020 e il 18 gennaio 2021, a 
cavallo quindi delle festività natalizie, può non aver favorito la piena partecipazione degli 
enti; 
 
RITENUTO che l’azione di risanamento e bonifica del territorio regionale dall’amianto debba 
obbligatoriamente passare anche attraverso la rimozione dagli edifici scolastici; 

 

Interpella l’Assessore competente per sapere: 

 
 

− Se non ritenga opportuno programmare al più presto, sentito il competente Ministero per 
le economie sulle risorse finanziate dal Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, la 
riapertura del “Bando regionale per l’individuazione degli interventi di bonifica 
dell’amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati dal Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2014-2020 – Piano di bonifica da amianto – e dal Fondo edilizia scolastica l.r. 
19/2007” al fine di utilizzare al meglio le risorse debitamente stanziate. 

 

 

f.to Patrizia Baffi 

 

Milano, 7 Aprile 2021 
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