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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Atto n° 245 del Registro. Seduta del 19/06/2014  
 
Oggetto: Sportello Amianto - Approvazione disciplinare per l`erogazione di contributi per gli in-
terventi di bonifica da amianto.   
 
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno alle ore quindici e trenta 
minuti convocata nei modi di legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei 
signori: 
 
 

 
COGNOME    E    NOME 

 
Presente 

 
Assente 

 
  1) Melchionda  Martino 

 
X 

 
 

 
  2) Cicia Cosimo 

 
X 

 
 

 
  3) Bruno Annarita 

 
X 

 
 

 
  4) Lavorgna Adolfo 

 
X 

 
 

 
  5) Martucciello Liberato 

 
X 

 
 

 
  6) Massarelli Ilario 

 
X 

 
 

 
  7) Norma Dino 

 
X 

 
 

 
  8) Bello Francesco 

 
X 

 
 

 
  9) Atrigna Massimiliano 

 
X 

 
 

 
Assume la Presidenza, il  Sindaco Avv. Martino Melchionda; 
 
Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Dr. Domenico Gelormini. 
 
Il Presidente, constata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a 
deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno. 
 
Comunicata ai Capigruppo Consiliari. 



 

 

 

Comune di Eboli

 

 

Su proposta dell’Assessore all’Ambiente. 

 

PREMESSO CHE:  

• la  Legge  n. 257 del  1992 "Norme  relative  alla cessazione  dell'impiego  dell'amianto"  
ha vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la 
produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto (quali le 
lastre di copertura in fibrocemento) e ha stabilito le “misure di decontaminazione e di 
bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto”; 

• il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994 impone precisi obblighi ai detentori dei 
materiali contenenti amianto (di seguito indicati con MCA) in merito alla valutazione del 
rischio, nonché all'identificazione delle relative azioni conseguenti, quali la 
predisposizione  del  piano  di  manutenzione  e  controllo e/o  l'onere  della  bonifica  
(incapsulamento, confinamento o rimozione); 

• il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 14 dicembre 2004 ha definito gli strumenti 
necessari ai rilevamenti e alle analisi dei rivestimenti degli edifici, nonché alla 
pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le 
procedure da seguire nei diversi processi lavorativi previste dalla legge n.257/92; 

• l’attuale normativa in materia di dismissione degli MCA stabilisce le sanzioni a carico di 
coloro che non ottemperano a quanto previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal D.l.vo 
n.81/08, relativamente alla verifica, manutenzione e valutazione del rischio degli 
ambienti con presenza di amianto in opera;  

• il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, tra l’altro, 
vieta l’abbandono di rifiuti contenenti amianto, nonché la raccolta e il trasporto degli 
stessi da parte di ditte non autorizzate e non iscritte all’Albo Nazionale Gestori 
Ambientali; 

 

CONSIDERATO CHE: 

• nel Comune di Eboli insistono numerosi fabbricati di proprietà privata, di piccole e 
grandi dimensioni, con coperture o altri manufatti contenenti amianto; 

• tale situazione reca notevoli disagi alla comunità dal punto di vista ambientale e della 
salute pubblica; 

• l’iter da seguire per effettuare le bonifiche delle aree interessate da MCA comporta costi 
elevati in virtù della specificità delle tecniche da utilizzare per questa delicata 
operazione, nonché per la difficoltà di reperire impianti autorizzati allo smaltimento; 

• la procedura per l’ottenimento dell’autorizzazione a bonificare, rilasciata dalla 
competente ASL, costituisce un onere molto elevato che disincentiva l’attività e 
favorisce l’abbandono dei materiali contenenti amianto sul ciglio delle strade comunali o 
in luoghi poco frequentati, causando un grave danno ai cittadini e all’ambiente; 

• è indispensabile, pertanto, promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai 
privati per la bonifica da amianto, attraverso l’attivazione di procedure di bonifica 
semplificate e meno dispendiose; 

 

DATO ATTO CHE: 

• l’Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta Comunale n.444 del 
12.12.2013, ha approvato l’istituzione dello Sportello Amianto; 

• tale Sportello dovrà svolgere molteplici attività, tutte finalizzate sia a risolvere il 
problema amianto, mediante azioni rivolte alla semplificazione burocratica, assistenza 
procedurale e sostegno economico ai cittadini in taluni specifici casi, sia a fornire 
assistenza ed informazioni ai cittadini che intendono segnalare la presenza sospetta di 
amianto su qualsiasi tipo di immobile; 
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• lo Sportello Amianto è una iniziativa sperimentale i cui contenuti e dettagli operativi 
dovranno essere valutati e verificati nel corso delle varie attività;    

• per sviluppare in maniera efficace lo Sportello Amianto è stata avviata una indagine 
esplorativa finalizzata a definire le modalità di realizzazione e i costi reali di bonifica 
dall’amianto;  

• i vantaggi per la collettività saranno notevoli perché finalizzati a tutelare la salute 
pubblica contro i pericoli dell’amianto, promuovendo azioni di bonifica e sensibilizzando 
l’opinione pubblica su un tema così rilevante; 

• i singoli cittadini che hanno sulla loro proprietà MCA avranno l’opportunità di attivare 
interventi di bonifica sostenendo costi ridotti ed usufruire di servizi gratuiti; 

 

DATO ATTO inoltre, che con la predetta deliberazione di Giunta Comunale n.444 del 
12.12.2013, è stato stabilito : 

- di dare mandato al responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di predisporre 
ogni atto necessario e propedeutico all’istituzione del predetto Sportello, secondo 
quanto meglio specificato nell’elaborato progettuale allegato alla predetta delibera; 

- di rimborsare, in funzione delle risorse assegnate e dei requisiti di selezione posti a base 
delle valutazioni, parte dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica, mediante fondi 
appositamente previsti annualmente nel bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO, pertanto, che è stato predisposto apposito documento finalizzato a 
disciplinare il rimborso dei costi sostenuti per gli interventi di bonifica; 
 

RITENUTO di dover procedere all’approvazione del predetto disciplinare predisposto per 
l’erogazione di contributi per interventi di bonifica da amianto, per le finalità sopra 
rappresentate; 
        
per le considerazioni sopra riportate 

 

SI PROPONE 

 

1. di approvare il Disciplinare per l’erogazione dei contributi per gli interventi di bonifica da 
amianto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 
2. di dare mandato al responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di predisporre ogni 
atto necessario e propedeutico alla corretta applicazione del predetto disciplinare, secondo 
quanto meglio specificato nel citato documento; 

 

3. di provvedere alla immediata pubblicazione del citato disciplinare sul sito istituzionale 
dell’Ente; 

 

4. di trasmettere per conoscenza il presente documento all’Azienda Sanitaria Locale; 
 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

L’Assessore all’Ambiente 
Ilario Massarelli 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
VISTO l’art. 48 del T.U.E.L. 267/2000; 
 
RITENUTA la proposta  meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione; 
 
DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti 
pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; 
 
DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza per cui si rende 
necessario l’imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
267/2000; 
 
       

  Con votazione unanime e favorevole espresse nei modi e nelle forme di legge. 
 
 

     DELIBERA 

 
- di approvare il Disciplinare per l’erogazione dei contributi per gli interventi di bonifica da 

amianto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
 

- di dare mandato al responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione di predisporre 
ogni atto necessario e propedeutico alla corretta applicazione del predetto disciplinare, 
secondo quanto meglio specificato nel citato documento; 

 
- di provvedere alla immediata pubblicazione del citato disciplinare sul sito istituzionale 

dell’Ente; 
 

- di trasmettere per conoscenza il presente documento all’Azienda Sanitaria Locale; 
 

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 
49 T.U.E.L. n. 267/00: 
 
Il Responsabile Settore Giuseppe Barrella  formula parere di regolarità tecnica Favorevole 
 f.to Giuseppe Barrella   data 04/06/2014 

   
Il Responsabile Settore Finanze Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile  
 vedi allegato 

  
 
 f.to Cosimo Marmora data 05/06/2014 

 
 
 
Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di 
conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento. 
 
 
 favorevole                                                Segretario Generale  

f.to Dr. Domenico Gelormini 
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IL  SINDACO  IL  SEGRETARIO GENERALE 

f.to Avv. Martino Melchionda  f.to Dr. Domenico Gelormini 
                                

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il __/__/____ 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. 

di pubblicazione_____________  

 

  Il Responsabile del servizio 

  f.to dr.ssa Anna Masci 

 

 
ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno __/__/____ 

 
[X]    Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°) 

[   ]    Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°) 

 
Lì, __/__/____ 
 

  IL  SEGRETARIO GENERALE 

  f.to Dr. Domenico Gelormini 

 

 

 
 
 


