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Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [    ] [ * ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................   [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore ............................................   [   ] [ * ]  

 

Funge da Segretario il Consigliere Santi Terranova 

 

* * * 

OGGETTO:  Nomina del Responsabile Amianto di cui all’art. 4 D.M. 06/09/1994. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che: 

- il Consorzio risulta proprietario della propria sede, di immobili di civile abitazione e capannoni 

industriali per i quali risulta necessario procedere al controllo e monitoraggio di eventuale 

presenza di amianto; 

VISTO il D.M. 06/09/1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, c. 3 e, dell’art. 12, c. 2, 

della legge 27.03.1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego amianto”; 

VISTO l’art. 4 dell’allegato D.M. 06.09.1994 “ Programma di controllo dei materiali di amianto sede, che 

prevede procedure per le attività di custodia e di manutenzione”; 

CONSIDERATO che, il Responsabile dell’attività, come previsto dall’art. 4 comma a. dell’allegato 

citato deve: 

- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto; 

- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi 

manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di 

amianto; 

- fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello 

stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare; 



- provvede a far ispezionare l’edificio almeno una volta all’anno, nel caso siano in opera materiali 

friabili, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato 

rapporto, eventualmente corredato di documentazione fotografica (la cui copia del rapporto 

dovrà essere trasmessa alla ASL competente); 

CONSIDERATO inoltre che lo stesso articolo prevede che “……. Il Proprietario dell’immobile e/o il 

Responsabile dell’attività che vi si svolge dovrà designare una figura responsabile con compito di coordinamento 

di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto ….”; 

RITENUTO di dover dar seguito all’individuazione di un responsabile in possesso delle competenze 

specifiche; 

TENUTO CONTO che, in esito alla ricognizione operata all’interno del Consorzio, è stata riscontrata 

l’assenza di professionalità interne in possesso della necessaria competenza e qualificazione 

professionale; 

RICHIAMATA la convenzione sottoscritta tra AdSPMAO e Consorzio in data 25 gennaio 2018, in 

base alla quale l’Autorità, in relazione alle esigenze funzionali del Consorzio, ha messo a 

disposizione di quest’ultimo le proprie strutture tecniche amministrative; 

PRESO ATTO della disponibilità dell’ing. Massimo Giaconi, funzionario in forza all’AdspMAO per 

lo svolgimento di tale incarico anche in favore del Consorzio; 

VALUTATO che lo stesso ing. Massimo Giaconi è in possesso dei requisiti per lo svolgimento di tali 

funzioni; 

ciò tutto premesso e considerato, 

DELIBERA  

all’unanimità dei presenti 

1. di nominare, per le motivazioni indicate in premessa, in attuazione del D.M. 06/09/1994 

“Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, c. 3 e, dell’art. 12, c. 2, della legge 27.03.1992, 

n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego amianto” e dell’art. 4 del summenzionato decreto rubricato 

“Programma di controllo dei materiali di amianto sede, che prevede procedure per le attività di custodia e di 

manutenzione”,  quale responsabile “Amianto” del Consorzio, il dott. Massimo Giaconi, 

funzionario in forza dell’AdspMAO; 

2. di dare atto che l’incarico oggetto del presente provvedimento nei confronti del predetto 

funzionario viene disposto in base agli accordi di collaborazione in essere con  l’Autorità stessa 

in forza della convenzione sottoscritta in data 25/01/2018; 

3. di riservarsi di definire, mediante atto aggiuntivo alla convenzione in essere, le condizioni anche 

economiche di tale nuova collaborazione; 

4. di stabilire che la nomina di cui trattasi decorre dalla data di adozione della presente 

deliberazione. 

 

   IL SEGRETARIO  IL PRESIDENTE  

 (Santi Terranova)  (Sandra Primiceri) 

 F.to  F.to 



 


