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OGGETTO:
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DELLE
COPERTURE CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI PRIVATI ANNO 2022.
APPROVAZIONE ELENCO BENEFICIARI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E TERRITORIALE

VISTE le seguenti normative:
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”;

Premesso che:
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 24/11/2021 è stato approvato il-
Documento Unico di Programmazione 2022-2023-2024;
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 20/12/2021, dichiarata-
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-
2024;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 23/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BANDO
PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA DELLE COPERTURE
CONTENENTI AMIANTO DI EDIFICI PRIVATI. ANNO 2022”, con la quale:

è stato approvato il bando in titolo ed è stato disposto di pubblicarlo dal 16 febbraio 2022 e-
fino al 31 maggio 2022, 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;



si è dato atto che l’iniziativa trova copertura finanziaria nel civico bilancio 2022/2023/2024-
al cap. 7003/0 ad oggetto: ”CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO
COPERTURE (FIN. CON A.E.)”;
è stata attribuita la titolarità della Responsabilità di Procedimento per l’attuazione-
dell’iniziativa al Servizio Tecnico Comunale, nella persona del Responsabile del
Servizio o di suo delegato;
è stata demandata, 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”;
è stato precisato 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
pertanto svolte a cura del Servizio Tecnico, ad eccezione dell’emissione del mandato di
pagamento, di competenza del Servizio Finanziario;

Richiamata la Determina del Servizio Tecnico n. 12/124 del 16/02/2022 con la quale è
stata approvata la modulistica richiamata nel bando ed è stata impegnata la somma di
Euro 100.000,00 con imputazione al cap. 7003/0 ad oggetto: ”CONTRIBUTI A PRIVATI
PER SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE (FIN. CON A.E.)”, Imp. N. 260/2022,
somma complessivamente stanziata sul civico bilancio per l’anno 2022 per il
finanziamento dell’iniziativa;

Rilevato che:
il bando approvato prevedeva che le domande, per l’accesso ai contributi, dovessero-
essere inoltrate a mezzo PEC entro il 31/05/2022;
entro tale termine sono pervenute n. 18 domande di ammissione al contributo;-
le richieste pervenute, entro il termine stabilito, sono state esaminate a cura del Servizio-
Tecnico e Territoriale del Comune di Stradella;

Considerato che dall’istruttoria delle domande presentate, eseguita a mente dei disposti
del bando, risulta quanto segue:

tutte le domande sono pervenute in tempo utile;-
tutte le domande sono state compilate e corredate da tutta la documentazione richiesta dal-
bando e pertanto sono risultate tutte conformi;
n.    2 domande sono ancora in fase di istruttoria tecnica;-
n. 16 domande vengono accolte e l’elenco viene stilato in base all’ordine cronologico di-
presentazione in ordine crescente (attestato dal numero di protocollo e dalla data e ora
dell’invio della PEC);
il contributo presunto per ogni domanda è stato calcolato sulla base dei criteri indicati nel-
bando e di seguito richiamati:

per le  superfici di cemento amianto da rimuovere, compreso lo sporto del tetto, più una percentuale
fissa del 5% per la sovrapposizione delle lastre:

importo (Euro/mq) Superficie (mq)

17,00 <15

15,00 16÷30

14,00 31÷80

12,00 >80

per altri manufatti costitutivi della copertura e contenenti cemento amianto: Euro  1,00/kg;
per la redazione del Piano di Lavoro: fino ad un importo massimo di Euro  250,00;
per il trasporto dei rifiuti contenenti amianto a discarica autorizzata: fino ad un importo massimo di
Euro 300,00;
per il ponteggio calcolato al 50%: fino ad un importo massimo di Euro 8,00/mq per la durata
massima di gg. 30



e comunque considerando che, a mente dei disposti del bando, l’importo massimo
di contributo per ogni domanda non può essere superiore ad Euro 5.000,00;

Ritenuto doveroso procedere alla formale approvazione dell’elenco delle domande
ammesse e finanziate e di provvedere alla sua pubblicazione all’Albo pretorio on-line e nel
sito istituzionale dell’Ente, al fine di dare adeguata pubblicità al procedimento
amministrativo correlato, nel rispetto dei disposti di legge in tema di privacy;
Fatte le verifiche necessarie ai sensi dell'art. 9 d.l.78/2009 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;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il regolamento di contabilità;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante della presente determinazione;1.

di approvare l’elenco delle domande ammesse e finanziate di cui al “Bando comunale per2.
la concessione di contributi per la bonifica delle coperture contenenti amianto di edifici
privati anno 2022”, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale del
provvedimento;

di disporre che il suddetto elenco venga pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito3.
internet istituzionale del Comune di Stradella;

di dare atto che le n. 2 istanze, ancora in fase di istruttoria, saranno eventualmente4.
ammesse a contributo con successivo provvedimento;

di dare atto che, sulla scorta dell’elenco in approvazione, l’ammontare totale presunto delle5.
somme complessivamente assegnate a titolo di contributo è pari ad Euro 30.685,00;

di dare atto che, pertanto, l’importo stanziato nel civico bilancio 2022, al cap. 7003/0 ad6.
oggetto: ”CONTRIBUTI A PRIVATI PER SMALTIMENTO AMIANTO COPERTURE (FIN.
CON A.E.), per la copertura finanziaria dell’iniziativa, pari ad Euro 100.000,00, impegnato
con determinazione Servizio Tecnico n. 12/124 del 16/02/2022, imp. n. 260/2022, è
sufficiente per finanziare tutte le richieste di contributo presentate e ritenute ammissibili;

di specificare che trattandosi di contributi, a mente dei disposti della legge 13/08/20107.
n°136 e s.m.i., al presente impegno di spesa non viene stato assegnato alcun codice CIG;

di dare atto che resta confermato quant’altro stabilito nel bando approvato con D.G.C. n.8.
23/2022 e nella modulistica approvata con Determina del Servizio Tecnico n. 12/2022;

di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Servizio9.
Tecnico nella persona della Responsabile del Servizio, Ing. Anna Maria Rogledi



Stradella, lì 26-08-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Anna Maria Rogledi




