
COMUNE   DI   SALVIROLA
Provincia di Cremona

***********************************************

  DELIBERAZIONE   N° 20                                                    Adunanza del 12-07-2018
____________________________________________________________

     Codice Ente:10790 7 Salvirola   Codice  Materia:

-------------------------------------------------------------------------------------------

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione          Straordinaria      di     Prima        convocazione – seduta Pubblica

OGGETTO: Approvazione Regolamento "Erogazione di contributi per la
rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto sul territorio comunale
di Salvirola".

   L'anno  duemiladiciotto, addì  dodici del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze
consiliari.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per
oggi i Consiglieri Comunali.  All'appello risultano:

Presenti - Assenti
NICOLA MARANI1) Presente
MONICA VALDAMERI2) Presente
GRETA BANDERA3) Presente
EMILIO SCARAVAGGI4) Presente
CORRADO PIETRO COTI ZELATI5) Presente
MARIKA PARMIGIANI6) Presente
ALBERTO BISSOLOTTI7) Assente
SAMUELE DIGIGLIO8) Presente
MARCO FACCHINI9) Presente
LUIGI PEDRINI10) Presente
FABRIZIO VAILATI11) Presente

                                                                      TOTALE Presenti
  10

Assenti
   1

Partecipa il Segretario Comunale DR.SSA ANGELINA MARANO il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni:



IL CONSIGLIO COMUNALE

   Richiamata la specifica normativa in materia di amianto ed in particolare:
1.il D. Lgs n. 257/2006, attuativo delle Direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori;
2.il D. Lgs n. 257/1992, dettante “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”;
3.il D.M. del 06.09.1994 che riporta “Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio,
il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti nelle strutture
edilizie”;
nonché la normativa regionale in materia ed in particolare:
1.la Legge Regionale n. 17 del 29.09.2003 “Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto” che ribadisce l’obbligo di denuncia all’ASL per i proprietari di edifici o
luoghi con presenza di amianto, già previsto D. Lgs n. 257/1992;
2.la DGR VIII1526 del 22.12.2005 di “approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL)”;
3.il Decreto Direzionale Generale Sanità n. 13237 del 18.11.2008, recante l’“Approvazione del
Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto e
contestuale abrogazione dell’algoritmo per la valutazione delle coperture esterne in cemento amianto
di cui alla D.G.R. n. VII/1439 del 04.10.2000.”

   Visto l’art. 19 della Legge Regionale n. 7 del 18.04.2012 in materia di semplificazione urbanistico-
edilizia per gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento dall'amianto, connessi a
funzioni residenziali che recita: “Per garantire ed accelerare il perseguimento degli obiettivi
comunitari in materia energetica, gli interventi di riqualificazione energetica e di risanamento
dall'amianto, connessi a funzioni residenziali, sono realizzati previa comunicazione al Comune ai sensi
dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). Tale comunicazione è sottoscritta dal
richiedente e corredata da una relazione sugli interventi asseverata da un professionista abilitato”;

   Considerato che :
l’amianto è stato usato in passato in maniera diffusa, sia da parte di soggetti pubblici che di-
privati, soprattutto in campo edilizio, prima che ne venisse riconosciuta la pericolosità;
i potenziali rischi per la salute pubblica e per l’ambiente rappresentati dalla presenza di-
manufatti contenenti amianto sul territorio;
gli elevati costi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto possono-
costituire un ostacolo alla bonifica da parte di soggetti privati;

   Dato atto che:
l’amministrazione intende promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente e-
garantire la tutela della salute pubblica incentivando la rimozione e lo smaltimento di
materiali e semilavorati contenenti amianto dagli immobili e manufatti ad uso civile o destinati
ad attività produttive presenti sul territorio comunale;

   Ritenuto opportuno un intervento dell’Amministrazione Comunale volto ad incentivare i privati alla
bonifica dell’amianto sul territorio per le seguenti ragioni:

minimizzare i rischi legati alla presenza dell’amianto su manufatti detenuti da privati, spesso-
caratterizzati da elevata friabilità e quindi altamente pericolosi per la salute;
evitare che la rimozione sia effettuata in modo improprio, aggravando i rischi per la salute e-
di inquinamento per l’ambiente legato anche a fenomeni di abbandono sul territorio;



favorire l’adozione di corrette procedure di rimozione e smaltimento mediante il ricorso a ditte-
specializzate del settore che siano in grado di assicurare adeguati standard di sicurezza nelle
operazioni di bonifica;
favorire in tal modo il corretto smaltimento del materiale contenente amianto in discariche-
autorizzate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;

      Ritenuto di disciplinare tali contributi con apposito regolamento comunale;

   I consiglieri Facchini e Pedrini ritengono opportuno inserire una clausola che impedisca ai
privati di ottenere contributi superiori a quanto speso, attraverso il cumulo di benefici provenienti
da enti diversi.

    Il Consiglio Comunale, dopo breve discussione, approva all’unanimità le seguenti modifiche al
Regolamento in approvazione.

        Dopo il comma 5 dell’art.4, viene aggiunto il seguente:
“5 bis – Il contributo comunale si cumula con quello assegnato da altri Enti. Il beneficiario, in
sede di richiesta, dichiara se ed in quale misura usufruisce di contributi ulteriori rispetto a quello
comunale. Il Comune, in caso di assegnazione di altri contributi, rimborsa unicamente la quota
di spesa residua”.

 L’art.5 viene così integrato al comma 1, in fine, dopo le parole rispetto del presente
regolamento, vengono aggiunte le seguenti:
- autocertificazione con cui il richiedente attesta di aver ricevuto o, in alternativa, di aver
presentato domanda di contributo ad altro ente, indicandone l’ente erogatore e l’importo.

         L’allegato 1 modulo viene così integrato :
dopo la lettera f vengono aggiunte le seguenti :-

     g) di aver ricevuto per i lavori oggetto della presente il contributo di €. ___________,
assegnato da_________________________________________________________________;

     (in alternativa)
  h) di aver richiesto  per i lavori oggetto della presente il contributo di €. _______________,
assegnato da_________________________________________________________________;

   Visto l’allegato regolamento, composto da n.7 articoli, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, che definisce i criteri e le modalità di concessione di contributi
economici a fondo perduto, finanziati attraverso un apposito fondo costituito all’interno del Bilancio
Comunale, erogati a beneficio di chi provvede a rimuovere  e smaltire i materiali di cui sopra,
contribuendo così al rimborso parziale dell’onere relativo al loro smaltimento;

   Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, a norma dell’art. 49 del
Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, il parere in ordine alla regolarità tecnica del
responsabile del servizio interessato;

   Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 42 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, D.Legs. 18.8.2000 n. 267, nonché dell’art.21 del vigente Statuto Comunale;

   Visto il DPR 380/01 e s.m.i;
   Vista la L.R. 12/05 e s.m.i;
   Visto il Dlgvo n. 267 del 18.08.2000;

  Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge, da n.10 consiglieri presenti e votanti;



D E L I B E R A

di stabilire che le premesse formano parte integrante della presente deliberazione.1.

Di approvare l’allegato regolamento, composto da n.7 articoli, di “EROGAZIONE DI CONTRIBUTI2.
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL
TERRITORIO COMUNALE DI SALVIROLA”, così come integrato e modificato con l’approvazione
unanime del Consiglio Comunale.

Di dare atto che sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale, in sede di variazione di bilancio,3.
incrementare lo stanziamento in presenza di un alto numero di domande ricevute, previa verifica
delle proprie risorse.

Di demandare, inoltre, al Responsabile dell’Area Tecnica i successivi atti gestionali.4.



Salvirola, 20-07-2018

Il Funzionario incaricato
F.to  Angela Stroppa

Il Segretario Comunale
DR.SSA ANGELINA MARANO

_____________________________

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico
(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69).

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

                                                                                          Il Funzionario incaricato
                                                                                            F.to  Stroppa Angela
Salvirola, lì 20-07-2018                                                      ___________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000)

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3°
comma, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.

           Il Presidente      Il Segretario Comunale
F.to   NICOLA MARANI F.to  DR.SSA ANGELINA MARANO

http://www.comune.salvirola.cr.it

