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R: Progetto radon
Buongiorno a tutti, facendo seguito ad alcune richieste di informazioni pervenute da diversi
Referenti comunali del Progetto Radon, cogliamo l’occasione per fare il punto della
situazione sul progetto.
Il Progetto si è concluso come da programma nel mese di ottobre del 2018, con la consegna del
rapporto all’ASSL Cagliari, committente del lavoro, ed è stato successivamente oggetto di
confronto e condivisione con ATS-ASSL ed Assessorato della sanità.
Nel mese di febbraio la Giunta Regionale con la Delibera Legislativa N. 7/49 del 12 febbraio
2019 ha “approvato” la “Classificazione del territorio regionale con individuazione delle aree
a rischio radon”. Al giorno d’oggi la delibera non è ancora consultabile e non conosciamo
esattamente quanto in essa riportato.
L’Assessorato della sanità ed ATS- ASSL, anche col nostro supporto, hanno informato i Comuni
ed i Responsabili delle Scuole al cui interno è stata riscontrata una concentrazione media
superiore ai 400 Bq/m3 al fine di avviare le attività previste dalle norme vigenti.
Nel frattempo l’Assessorato della sanità ha predisposto un documento recante “Indirizzi in
materia di sostenibilità ed ecocompatibilità nella costruzione/ristrutturazione di edifici al
fine di migliorare la qualità dell’aria indoor, anche in relazione al rischio radon, per orientare
i regolamenti edilizi in chiave eco-compatibile”, facente parte dell’Azione P-8.2.4 del Programma
P- 8.2 del Piano Regionale di Prevenzione (al cui interno ricadeva la realizzazione del Progetto
Radon), che è stato approvato dalla Giunta Regionale con la Delibera Legislativa N. 5/31 del
29.01.2019.
Siamo in attesa di indicazioni formali da parte di ATS-ASSL per comunicare ai Comuni ed ai privati
che hanno accettato di far eseguire le misure nelle loro abitazioni i valori di concentrazione
riscontrati. Tale attività rientra all’interno di un più vasto programma di comunicazione sul
rischio radon che l’ATS sta mettendo a punto.
Per quanto riguarda la liquidazione del contributo riconosciuto ai Comuni che hanno
collaborato alla realizzazione del Progetto Radon, ARPAS nel mese di dicembre ha avviato le
procedure per la liquidazione, ma per alcuni aspetti di carattere amministrativo legati
all’approvazione del bilancio non è stato possibile, al momento, liquidare il contributo.
Ci dispiace e ci scusiamo per tale contrattempo, assicurando che una svolta sbloccato il
bilancio si procederà immediatamente alla liquidazione del contributo.
Tutte le informazioni ed i report predisposti saranno, una volta leggibile la delibera regionale,
inseriti nella pagine web dedicata al Progetto Radon
(http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=611&s=21&v=9&c=14552&es=4272&na=1&n
=10).
Cordiali saluti
-----Messaggio originale-----

