
 

         

 
 
 

 

Via Michelangelo,  25  - 73032 Andrano   

Tel. O836929222  -  Fax. 0836926032 E.mail:comunediandrano@mail.clio.it  
www.comune.andrano.le.it 

COMUNE    DI    ANDRANO 
Provincia di Lecce 

                                                                                             

                                                                  Amministrazione Generale                                                         

                                                                        

                                                                       
                                                              

                                                                   
                                                                    

                                                                            

                                                              

                                                            

                                                             

                                                             

                                         
                                
                                                                                 

                                                                             
 

      

 

======= 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

MISURAZIONI SUL LIVELLO DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADON AI SENSI DELLA LEGGE 

REGIONALE N. 30 DEL 3 NOVEMBRE 2016. 
 

In seguito all’introduzione della normativa sul Radon nei luoghi di lavoro (D.lgs 
241/2000), alle Regioni è stata attribuita la competenza a individuare le zone o luoghi di 
lavoro ad elevata concentrazione di Radon (Radon-prone areas). Nel 2002, per iniziativa 
del Ministero della Salute, è stato elaborato un Piano nazionale radon (PNR). 

Al fine di approfondire le conoscenze già acquisite ed aderire allo specifico obbligo di 
legge posto dall’art. 10 sexies del D.lgs 241/2000, ARPA Puglia ha elaborato il Progetto 
d’indagine radon in Puglia, nell’ambito del PNR, volto ad individuare le “Radon prone areas” 
nella Regione Puglia partendo dalla rilevazione del Radon negli ambienti di vita.  

Tale progetto dovrà costituire la premessa per adottare nel futuro politiche di 
pianificazione e di risanamento sul patrimonio edilizio regionale, come auspicato dalla 
raccomandazione europea 43/90/Euratom, per abbassare effettivamente la concentrazione 
di radon negli ambienti di vita e diminuirne l’impatto sanitario. 

 

Per ogni dubbio o chiarimento ci si potrà rivolgere all’ Ufficio Tecnico AREA EDILIZIA 
E URBANISTICA 

IL SINDACO 
Mario Accoto 

 
La legge regionale n. 30 del 3 novembre 2016 e s.m.i., avente ad oggetto “norme in materia 
di disposizioni in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal 
gas ‘radon’ in ambiente chiuso”, impone l’obbligo per gli esercenti attività (anche in affitto)  
in locali interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici aperti al pubblico, con 
esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, di 

avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere 
su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e 
di trasmettere gli esiti entro un mese dalla conclusione del rilevamento al comune 
interessato e ad ARPA Puglia. 
 


