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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

NR. 15 DEL 01-02-2021

 COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI
EDIFICI PRIVATI. ANNO 2021

L'anno  duemilaventuno addì  uno del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella sala della

Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori:

ALESSANDRO CANTU' SINDACO Presente
DINO DI MICHELE VICE SINDACO Presente
ANDREA FRUSTAGLI ASSESSORE Assente
ANTONIO VECCHIO ASSESSORE ESTERNO Presente
ROBERTA REGUZZI ASSESSORE ESTERNO Presente
MARIA GRAZIA CARLA
VITTORIA VERCESI

ASSESSORE Presente

Presenti    5 Assenti    1

con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Elisabetta D'Arpa, con

funzioni di verbalizzante, presieduta dal Sig.  ALESSANDRO CANTU', SINDACO, ha

adottato, in merito all’oggetto, la seguente deliberazione.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che nel territorio comunale di Stradella, così come in molti comuni italiani, sono
ancora presenti numerosi fabbricati con coperture costituite da lastre in amianto;

Evidenziato che l’esposizione di tali manufatti agli agenti atmosferici, unitamente alla
vetustà degli stessi, ne comporta a lungo andare il deterioramento, con conseguente
rischio di dispersione nella matrice aria delle fibre di amianto di cui sono costituiti;

Dato atto che è stato ormai ampiamente dimostrato dalla comunità medico scientifica che
la presenza di tali fibre nell’aria può causare gravi danni per la salute umana, in particolare
l’esposizione a tali fibre comportano rischio di mesotelioma e di altre patologie asbesto
correlate;

Visti
la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla cessazione

dell’impiego dell’amianto”;
la l.r. 29 settembre 2003, n. 17, recante “Norme per il risanamento dell’ambiente,

bonifica e smaltimento dell’amianto”;
la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico

generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e
di risorse idriche”;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;

Considerato che al fine di perseguire  obiettivi di risanamento e di salvaguardia
dell’ambiente nonché la tutela della salute pubblica, è intenzione di questa
Amministrazione incentivare la bonifica delle coperture in amianto ancora presenti nel
territorio del Comune di Stradella, mediante concessione di un contributo economico, a
fondo perduto,  ai  privati cittadini che diano corso ad interventi di rimozione delle suddette
coperture;

Dato atto che a tale scopo nel civico bilancio pluriennale 2021/2022/2023 è stato istituito
apposito fondo dell’importo di Euro 100.000,00 per ciascun annualità del triennio;

Riconosciuta la necessità di approvare i criteri e le modalità per la concessione di tali
contributi, attraverso un bando;

Visto il Bando predisposto allo scopo dall’ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto che il suddetto bando sia aderente agli scopi ed obiettivi programmatici che
questa amministrazione intende perseguire con la specifica iniziativa in argomento;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;



Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 28/09/2020 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2022/2023 e relativa nota di
aggiornamento, riapprovata da ultimo con Deliberazione C.C. n. 77 del 21/12/2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 21/12/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2021-2023;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 30/12/2020 ad oggetto: “Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023. Attribuzione delle risorse ai responsabili di servizio”;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
locali”;
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto quindi di esprimere atto di indirizzo di competenza e di autorizzare il
Responsabile del Servizio Tecnico e Territoriale a procedere nell’iter amministrativo
necessario per l’attuazione dell’iniziativa in argomento;

Ritenuta propria la competenza trattandosi di atto non ricompreso tra le competenze
espressamente attribuite per legge al Consiglio Comunale ne’ tra quelle proprie dei
Responsabili dei Servizi;

Attestata l’insussistenza di situazioni che possano ingenerare conflitto di interesse;

Fatte le verifiche necessarie, ai sensi della Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione,
con modificazioni, del D.L. n. 78/09, ed interpellato il Responsabile del Servizio Finanziario
in merito alla compatibilità con le regole di finanza pubblica nonché alla regolarità contabile
ed alla copertura finanziaria come da allegate attestazioni;

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da
dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con votazione unanime e favorevole, resa e verificata nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di approvare, per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente
richiamati e riportati, il "Bando per l’assegnazione di contributi per la bonifica delle
coperture contenenti amianto di edifici privati” che, allegato al presente atto, ne forma
parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che la spesa connessa al’iniziativa in argomento e di cui al bando in
approvazione trova copertura nel civico bilancio 2021/2022/2023 al cap. 7003/0 ad
oggetto: ”CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE (FIN.
CON A.E.)”;

- di disporre la pubblicazione del bando dal 08 febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web istituzionale, nonché di dare la massima
diffusione e promozione dell’iniziativa anche attraverso altri canali di informazione;



- di attribuire la titolarità della Responsabilità di Procedimento per l’attuazione della
suddetta iniziativa al Servizio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile del
Servizio o di suo delegato;

- di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale l’approvazione della
modulistica richiamata nel bando: ALLEGATO 1 "domanda e dichiarazioni”, ALLEGATO 2
“delega", ALLEGATO 3 “dichiarazione per rendicontazione”;

- di dare atto che l’istruttoria delle istanze e l’individuazione di quelle da ammettere a
contributo nonché le successive fasi di assegnazione ed erogazione del contributo,
quest’ultima a fronte di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, saranno
svolte a cura del Servizio Tecnico, ad eccezione dell’emissione del mandato di
pagamento, di competenza del Servizio Finanziario;

- di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa, in quanto gli
stessi verranno assunti con appositi provvedimenti dal Responsabile del Servizio Tecnico
e Territoriale in relazione all’attuazione delle diverse fasi dell’iniziativa in titolo;

- di allegare alla presente perché ne siano parte integrante e sostanziale i pareri e le
assicurazioni resi a mente dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- di comunicare la presente ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267;

Successivamente

Attesa l'urgenza di provvedere in merito;
Visto l'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;
Con voti unanimi e favorevoli resi e verificati nei modi di legge;

dichiara

la presente immediatamente eseguibile.



PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI
PRIVATI. ANNO 2021

**********

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla

regolarità tecnica del presente provvedimento.

Stradella, lì 01-02-2021

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to  Anna Maria Rogledi

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE
RIGUARDANTE: APPROVAZIONE BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI
PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI
PRIVATI. ANNO 2021

**********

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Finanziario, formula il proprio parere Favorevole in

ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Stradella, lì 01-02-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Ilaria Balduzzi



Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to  ALESSANDRO CANTU' f.to Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

N. 190 Reg. Atti Pubblicati

Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi

dal 03-02-2021                     al 18-02-2021

 La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione, ai capigruppo
consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000

Lì 03-02-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to. Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta

esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 13-02-

2021

Lì 13-02-2021 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Elisabetta D'Arpa

 

Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo.

Lì .............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta D'Arpa


