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ENTE LOCALE PROMOTORE: Comune di Boltiere (BG) 

CATEGORIA DELL’INIZIATIVA E FINALITÀ DELLA STESSA: Gestione del territorio – rimozione e 

smaltimento amianto 

DESCRIZIONE SINTETICA: 

La Lista civica CAMBIA IL PASSO, eletta alle amministrative comunali nel maggio 2014, ha sempre 

sostenuto la necessità di politiche di sensibilizzazione alla rimozione dell'amianto presente sulle 

coperture di fabbricati civili, industriali e rurali al fine di eliminare una potenziale fonte di rischio 

sanitario per tutti coloro che potrebbero entrare in contatto con fibre di amianto che dovessero 

staccarsi da tali manufatti. 

Nelle proprie linee programmatiche di governo 2014-2019 (allegate alla DCC n. 30 del 08.09.2014) 

la Lista civica sostiene la necessità di far nascere nei cittadini, attraverso azioni concrete, la 

consapevolezza dei propri doveri di denunciare la presenza dell'amianto (già obbligatoria entro i 

termini del censimento del 2013) e di eseguire la necessaria bonifica entro il 2016, e di 

incoraggiare la nascita di gruppi di acquisto, in modo da ottenere i migliori prezzi sul mercato per 

lo smaltimento dell'eternit.  

L'Amministrazione Comunale nel 2015 da una parte ha sostenuto e ufficialmente aderito con DGC 

n. 102 del 06.08.2015 all'iniziativa dell'associazione dei comuni per l'Agenda 21 Locale Isola 

Bergamasca, Dalmine-Zingonia, associazione di 20 comuni senza fini di lucro cui Boltiere fa parte, 

sul tema dello smaltimento dell'amianto; dall'altra ha manifestato l'intenzione di eliminare 

l'amianto presente sulle coperture degli edifici di proprietà comunale, stanziando le somme 

necessarie per un intervento di rimozione, smaltimento e sostituzione delle stesse nella previsione 

di bilancio approvata con DCC n. 18 del 5/06/2015, grazie alle economie generate dalla 

rinegoziazione dei mutui sostenuti dall'Amministrazione comunale. 

Il progetto di Agenda21 IDZ "RIMUOVERE L'AMIANTO. UNA OPPORTUNITA' PER I CITTADINI" punta a 

rendere più facile ed economico per i cittadini residenti nei comuni soci la procedura di rimozione 

e smaltimento delle piccole superfici di amianto ancora presenti sulle loro proprietà. Un’azione di 

assoluta delicatezza da far fare a soggetti specializzati evitando, ad esempio, la dispersione 

dell’eternit nei campi e il rischio di inalazione di fibre durante le operazioni. 
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Il progetto, in linea con i contenuti della D.d.u.o. n. 4523 del 03.06.2015 della D.G. Ambiente, 

energia e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia per l'attivazione di servizi di rimozione e 

smaltimento dell'amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche nel territorio 

dei comuni della Lombardia, ha permesso di individuare, tramite una selezione pubblica, un 

gruppo di operatori che hanno dato disponibilità ad intervenire ad un prezzo concordato e 

concorrenziale per lo smaltimento o il trattamento delle coperture in amianto, un istituto di 

credito che potrebbe facilitare l'intervento con agevolazioni finanziarie ed un tecnico abilitato per 

la predisposizione e presentazione, a prezzi calmierati, delle pratiche edilizie al Comune. 

Gli interventi di smaltimento dell'amianto, se connessi a determinati interventi edilizi, possono 

inoltre essere occasione per usufruire anche delle agevolazioni fiscali legate alla ristrutturazione 

edilizia o a interventi di risparmio energetico. 

Questa possibilità è pensata per favorire nei singoli comuni i cittadini che decidono di fare questa 

scelta insieme ad altri cittadini; i prezzi dello smaltimento sono infatti inversamente proporzionali 

alle quantità di amianto che si vanno a smaltire complessivamente per ogni comune. In caso di 

superamento di una certa quantità anche tutti i costi delle pratiche vengono assolti dalle ditte, 

agevolando ulteriormente il singolo cittadino. 

L'ufficio tecnico del Comune e lo sportello di Agenda21 IDZ (Point21) diventano quindi i ricettori 

delle domande di adesione di ogni cittadino al Gruppo Comunale di Smaltimento Amianto che, 

una volta formato, procede a sottoscrivere per ogni suo componente un contratto con le aziende 

selezionate.  

L'associazione Agenda 21 IDZ effettua assemblee pubbliche di spiegazione e promozione del 

progetto nei vari comuni aderenti all'iniziativa. Ad ogni singolo Comune spetta la diffusione delle 

informazioni e la sensibilizzazione capillare verso i propri cittadini. 

Il Comune di Boltiere, nella prima assemblea di lancio dell'iniziativa, oltre a tutti gli amministratori 

dei comuni aderenti al progetto, ha invitato i tecnici progettisti e le imprese edili presenti sul 

territorio, gli amministratori condominiali e la cittadinanza in generale. L'informazione dell'avvio 

del progetto è stata resa nota attraverso la stampa locale a livello provinciale (Giornale di Treviglio 

del 18 settembre 2015 e Eco di Bergamo del 23 settembre 2015). 
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Il Comune di Boltiere ha proseguito la campagna di sensibilizzazione dell'iniziativa dedicando una 

specifica pagina del sito comunale, attraverso messaggi pubblicati sui pannelli informativi 

luminosi, fogli informativi esposti nelle bacheche comunali e disponibili presso gli uffici del 

comune. 

http://www.comune.boltiere.bg.it/schede.aspx?azione=carica_scheda&id_scheda=1365 

Nel periodo ottobre-dicembre 2015, in occasione degli incontri settimanali sul tema dei rifiuti e 

della raccolta differenziata, si è ulteriormente portato a conoscenza la cittadinanza dell'iniziativa 

del Gruppo Comunale di Smaltimento Amianto. 

Il progetto di sostituzione delle coperture in eternit dagli immobili di proprietà del Comune di 

Boltiere si pone il raggiungimento dell' obiettivo ZERO AMIANTO sulle proprietà comunali, 

oltreché per le ragionevoli motivazioni sanitarie citate in premessa, anche come buona pratica ed 

esempio di promozione correlata all'iniziativa di Agenda 21 IDZ e all'impegno e investimento 

economico chiesto ai cittadini che si trovano nelle condizioni di possedere coperture in amianto. 

Gli immobili di proprietà comunale aventi coperture in amianto sono: gli spogliatoi degli impianti 

sportivi, utilizzati quotidianamente delle associazioni che praticano gli allenamenti, i campionati e 

le gare sportive (calcio e tennis), saltuariamente dai gruppi e persone che utilizzano i campi e 

costantemente dal magazzino del chiosco comunale; l'ex cinematografo dismesso, ubicato in 

centro storico e adiacente ad abitazioni private con una distanza inferiore di 5m dalle pareti 

finestrate. Tali immobili interessano complessivamente 850 mq di coperture in eternit. 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva dei dati contenuti nel "modulo di notifica di presenza di 

amianto" e nella "scheda del degrado" per gli immobili di proprietà comunale citati.  

 Impianti sportivi – 

spogliatoi 

Ex cinematografo Note 

Localizzazione Via Vecellio Piazza Papa Giovanni 
XXIII 

 

Destinazione d’uso  Struttura pubblica Fabbricato di 
proprietà pubblica in 
disuso 

 

Tipologia Amianto non 
confinato 

Amianto non 
confinato 

Confinato: separato dall’ambiente da 
una barriera fisica permanente 

Sito Accessibile Accessibile Possibilità di accedere al sito 

Anno 1986 1963  

Superficie esposta ad 

intemperie 

299,13 mq 545 mq  

Stato di conservazione < 10% < 10% Danneggiato meno del 10 % o più del 
10% 
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Condizioni del materiale Non friabile Non friabile Friabile: materiale che può essere 
facilmente sbriciolato o ridotto in 
polvere con la semplice pressione 
manuale 

Attività nel sito SI NO (dismessa)  
Indice di degrado per la 

valutazione dello stato di 

conservazione delle 

coperture in cemento 

amianto (ID) 

24 36 ID inferiore o uguale a 25: nessun 
intervento di bonifica, rivalutazione 
dell’indice di degrado con frequenza 
biennale 
ID compreso tra 25 e 44: esecuzione 
della bonifica (sovra copertura, 
incapsulamento, rimozione) entro 3 
anni 
ID uguale o maggiore di 45: 
rimozione della copertura entro i 
successivi 12 mesi 

TEMPI DI REALIZZAZIONE ED ATTUAZIONE:  

Progetto Agenda21 IDZ "RIMUOVERE L'AMIANTO. UNA OPPORTUNITA' PER I CITTADINI":  

• primavera - estate 2015: costruzione del progetto, incontro con Regione Lombardia, ricerca 

delle imprese attraverso selezione pubblica 

• 23 settembre 2015: prima serata pubblica di lancio dell'iniziativa a Boltiere 

http://www.comune.boltiere.bg.it/upload/SMALTIMENTO%20AMIANTO%20-

%20INCONTRO%20BOLTIERE%20-%20corretto.pdf 

• autunno 2015 - primavera 2016: primo ciclo di incontri pubblici in alcuni comuni aderenti al 

progetto (14 ottobre 2015 a Madone, 28 ottobre 2015 a Levate, 11 novembre 2015 a Presezzo, 

25 novembre 2015 a Dalmine, 1 febbraio 2016 a Sotto il Monte Giovanni XXIII, 15 febbraio 2016 

a Osio Sotto, 29 febbraio 2015 a Bottanucco, 14 marzo 2016 a Comun Nuovo, 2 maggio 2016 a 

Stezzano, 9 maggio 2016 a Calusco d'Adda) 

• 11 giugno 2016: incontro pubblico a Osio Sopra con referenti di Regione Lombardia - DG 

Ambiente, Energia, Sviluppo Sostenibile (Frascaroli), ATS Bergamo (Caironi e Regonesi), Lega 

Ambiente (Meggetto), con informativa delle proposte sottoscritte dai comuni di Ag21 IDZ  alla 

Regione Lombardia 

• 14 ottobre 2016: incontro pubblico a Madone con Referenti ATS Bergamo (Caironi e Regonesi), 

informativa delle intese esplicitate dalla Regione 

• autunno 2016 - primavera 2017: secondo ciclo di incontri pubblici nei restanti comuni aderenti 

al progetto (21 novembre 2016 a Filago, 28 novembre 2016 a Bonate Sotto, 14 dicembre 2016 a 

Carvico, 16 gennaio 2017 a Osio Sopra, 30 gennaio 2017 a Suisio, 13 febbraio 2017 a Verdellino)  
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• 2016 - 2017: iscrizioni al Gruppo Comunale di Smaltimento Amianto, sopralluoghi, preventivi 

gratuiti e senza impegno da parte degli operatori specializzati, adesione al progetto e 

sottoscrizione del contratto, intervento di rimozione e smaltimento delle coperture in amianto 

da parte degli operatori convenzionati  

Obiettivo ZERO AMIANTO sulle proprietà comunali: 

• 2015: preventivi di spesa ed inserimento dell'importo lavori nel bilancio di previsione 

• 2016: rimozione, smaltimento e sostituzione delle coperture in amianto dagli spogliatoi degli 

impianti sportivi e dall'ex cinematografo 

SOGGETTI COINVOLTI PER LA REALIZZAZIONE: 

Progetto Agenda21 IDZ "RIMUOVERE L'AMIANTO. UNA OPPORTUNITA' PER I CITTADINI":  

Il progetto promosso dall'associazione Agenda 21 IDZ è rivolto  ai cittadini dei 17 comuni aderenti 

all'iniziativa (Boltiere, Bonate Sotto, Bottanuco, Calusco d’Adda, Carvico, Comun Nuovo, Dalmine, 

Filago, Levate, Madone, Osio Sopra, Osio Sotto, Presezzo, Sotto il Monte, Stezzano, Suisio, 

Verdellino), oltreché alle aziende o ai privati proprietari di fabbricati con copertura in amianto 

presenti nei territori dei comuni citati.  

Il progetto coinvolge le amministrazioni di 17 comuni dell'Isola Bergamasca e dell'ambito Dalmine-

Zingonia, l'associazione Agenda 21 IDZ , un gruppo di quattro operatori specializzati nello 

smaltimento dell'amianto, un tecnico professionista per le pratiche edilizie e di agevolazione 

fiscale, ATS Bergamo e Regione Lombardia per specifici incontri informativi. 

RISULTATI CONSEGUITI: 

Progetto Agenda21 IDZ "RIMUOVERE L'AMIANTO. UNA OPPORTUNITA' PER I CITTADINI":  

Nel primo ciclo dell'iniziativa di rimozione dell'amianto si sono iscritti al Gruppo Comunale di 

Smaltimento Amianto di Boltiere 14 soggetti (cittadini residenti, amministratori condominiali, 

privati proprietari di immobili con copertura in amianto) per una superficie totale di 1.025 mq, in 

13 hanno effettuato il preventivo, in 6 hanno già provveduto a rimuovere l'amianto dalle proprie 

coperture per una superficie complessiva di 515 mq. 
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Nel territori di tutti i comuni aderenti si sono iscritti circa 120 soggetti per un totale di circa 13.600 

mq di coperture di eternit dichiarate e si sono rimossi attraverso tale iniziativa circa 4.900 mq di 

amianto. 

Nel secondo ciclo del 2017 si intende informare la cittadinanza del proseguo dell'iniziativa e 

verificare lo stato di avanzamento degli interventi di rimozione dell'amianto sul territorio di 

Boltiere, attraverso l'incrocio delle banche dati in possesso dell'Ufficio Tecnico Comunale e 

dell'ATS Provinciale, al fine di sensibilizzare ulteriormente i soggetti che sono ancora in possesso di 

coperture in amianto. 

Obiettivo ZERO AMIANTO sulle proprietà comunali: 

Con gli interventi realizzati nel 2016 si sono rimosse tutte le coperture in eternit, eliminando 

l'amianto da tutte gli immobili di proprietà pubblica. 


