COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 88 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciannove del mese di Settembre, alle ore 16:00 nella residenza Comunale, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei Sigg. Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO

X

PEROTTO SONIA

X

LONGHI CRISTINA

X

BORTOLOSO GASTONE X

BERTOLLO MAURIZIO X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
INDIRIZZI INERENTI L’INIZIATIVA “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO” PER L'ANNO
2018
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
•

le linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale indicano obiettivi di sviluppo sostenibile
da realizzare mediante azioni che sappiano associare il miglioramento della qualità della vita nei suoi
aspetti relazionali, sociali, economici e culturali, alla tutela dell’assetto fisico e ambientale del paese;

•

tra le azioni individuate e da realizzare che si pongono l’obiettivo di stimolare comportamenti ambientalmente virtuosi ed economicamente vantaggiosi, accanto all’introduzione delle nuove modalità
di raccolta e separazione dei rifiuti alla fonte, c’è anche la promozione di iniziative volte a favorire la
riduzione degli impatti ambientali sul territorio, a garanzia della tutela della salute pubblica;

•

la presenza di manufatti contenenti amianto costituisce un pericolo per la salute dei cittadini e la loro
presenza sul territorio rappresenta una effetto negativo per l'ambiente circostante;

•

gli elevati costi di smaltimento di questo pericoloso materiale talvolta ostacolano l'eliminazione dei
manufatti, per cui la predisposizione di un incentivo economico ai cittadini potrà velocizzarne la rimozione;

CONSIDERATO che:
•

questa Amministrazione intende incoraggiare le famiglie a rimuovere, smaltire e sostituire i manufatti contenenti amianto (MCA), in modo da aumentare il benessere della popolazione residente e salvaguardare l'ambiente, promuovendo un’iniziativa per l’erogazione di un contributo;

•

a tal fine, nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 27.12.2017 è previsto, tra gli obiettivi dell'Amministrazione, quello
dell’erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto
(MCA);

•

l’iniziativa sarà accompagnata da una adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione, an che al fine di incentivare l'esecuzione della bonifica da eseguire negli immobili dislocati nel territo rio comunale;

RITENUTO quindi di promuovere per il corrente anno l’iniziativa “contributi a fondo perduto per rimozione, smaltimento e sostituzione di manufatti contenenti amianto” per incoraggiare le famiglie a sostenere un
intervento presso i propri immobili, fornendo gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, ai fini dell’attuazione della stessa;
VISTI i seguenti provvedimenti:
•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020;

•

la deliberazione di Giunta comunale n. 133 del 28 dicembre 2017 di approvazione del piano esecutivo di gestione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020, nel quale per l'iniziativa in argomento al
capitolo 4410 è stanziata la somma di euro 5.000,00;

RILEVATA la competenza a termini dell’art. 48, comma 1° del T.U. n. 267 del 18.08.2000;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di Legge;

DELIBERA
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1) di fornire i seguenti indirizzi al Responsabile del Servizio Urbanistica, Edilizia ed Ambiente, ai fini
dell’attuazione dell’iniziativa “contributi a fondo perduto per rimozione, smaltimento e sostituzione di
manufatti contenenti amianto” per l’anno 2018:
a) sviluppare un’adeguata campagna di comunicazione e sensibilizzazione tramite manifesti, articoli su
stampa locale, nonché tramite il sito internet del Comune;
b) adottare i seguenti criteri nella predisposizione del bando pubblico per l’assegnazione dei contributi:
•

le domande di prenotazione del contributo da parte dei soggetti interessati, residenti nel Comune
di Piovene Rocchette, dovranno essere depositate tramite l'apposita modulistica entro i termini
fissati dal bando;

•

per l'erogazione del contributo il richiedente dovrà inviare, entro la data fissata dal bando,
l'apposita istanza debitamente compilata e sottoscritta, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione dal diritto di ricevere il contributo;

•

possono accedere al contributo i soggetti privati (persone fisiche), proprietari (o gestori/affittuari
autorizzati dal proprietario) di fabbricati ed edifici civili o loro pertinenze sui quali siano presenti
coperture o altri manufatti in cemento-amianto che vengano rimosse, smaltite e, se necessario,
sostituite. In tale ultimo caso il contributo non potrà riguardare i nuovi elementi, sostitutivi di
quelli oggetto di bonifica;

•

sono ammessi a contributo gli interventi di rimozione, raccolta, traporto e smaltimento presso
impianti autorizzati e sostituzione di coperture in cemento amianto di manufatti, fabbricati ed
edifici civili e loro pertinenze e gli interventi di raccolta, trasporto, smltimento presso impianti
autorizzati di altri piccoli manufatti (canne fumarie, tubazioni, etc.) contenenti amianto;

•

gli immobili oggetto di bonifica devono essere ubicati nel territorio del Comune di Piovene Roc chette ed essere in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie;

•

gli interventi dovranno essere eseguiti da soggetto autorizzato (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle specifiche categorie) e godere di tutte le autorizzazioni del caso;

•

il contributo erogabile sarà pari al 50% delle spese sostenute (comprensive di spese tecniche,
IVA, etc.) con tetto massimo liquidabile di euro 300,00 (trecento/00) per ogni singolo immobile;

•

le domande ammissibili a contributo verranno prese in considerazione in ordine cronologico di
presentazione e ad ogni richiesta verrà assegnato un numero di prenotazione del contributo;

•

l’erogazione dei contributi avverrà a seguito della verifica positiva da parte del Servizio Ambien te della documentazione di rendicontazione presentata, mediante riscossione presso la tesoreria
comunale;

2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti con seguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 582 - 2018

OGGETTO
INDIRIZZI INERENTI L’INIZIATIVA “CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E SOSTITUZIONE DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO” PER L'ANNO
2018
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 19-09-2018
Il Responsabile del Servizio
DAL BRUN PIERANTONIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 19-09-2018
Il Responsabile del Servizio f.f.
PELLIZZARI GIANCARLO
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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