
COPIA

N.  122   del Registro Delibere

COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

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

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO:ATTO DI INDIRIZZO PER RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO NEL
CENTRO STORICO

    L'anno  duemilaquindici il giorno   quindici del mese di
ottobre  alle ore  16:20  , nella sala comunale, in seguito a
convocazione   si e' riunita la Giunta Comunale.

 Intervengono  i Signori:

            Totale Presenti     5          Totale Assenti     0

 Assiste il Segretario comunale sig. Dott. Donato Cima

     Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il signor  Alfredo Bonetti nella sua qualita' di Sindaco
ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la
Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

Comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari
 ai sensi dell’Art. 125 D.Lgs. 267/2000

22-10-2015

Prot. nº  11341

                                Il Segretario Comunale
                              f.to/Dott. Cima Donato

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  DE DOMENICO dott. UmbertoRiva Giulio Francesco Assessore Presente

Brocchetti Angelo Giuseppe Assessore Presente
Turra Daniela Assessore Presente

Bonetti Alfredo Sindaco Presente
Oliari Sara Vice Sindaco Presente



N.      122     del    15-10-2015

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge Regionale n. 17/2003, la successiva Legge Regionale n. 14/2012 e s.m.i.
che prevedono il termine ultimo del 31.12.2015 per lo smaltimento dell’amianto;
Riscontrata l’esistenza nel territorio comunale di coperture di edifici e fabbricati  in amianto,
soprattutto nelle zone del centro storico che, se vetuste ed in precarie condizioni, rappresentano
un serio rischio di contaminazione per l’ambiente e per la salute delle persone;
Richiamato il regolamento edilizio del Comune di Rudiano dell’aprile 1960;
Riscontrato che le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole del P.G.T., all’art. 20
comma 7 definiscono le modalità di realizzazione delle coperture, prescrivendo l’utilizzo di coppi o,
solo se già esistenti, di tegole e marsigliesi in cotto;
Riscontrata altresì:
- la necessità e la volontà di alcuni proprietari di immobili inseriti in centro storico, di provvedere
allo smaltimento delle coperture in amianto entro il termine ultimo stabilito dalla Legge;
- l’impossibilità di alcuni proprietari, a seguito della rimozione dell’eternit, di provvedere alla
manutenzione straordinaria di tutta la copertura in quanto l’intervento comporterebbe un
adeguamento strutturale della struttura sottostante a seguito del maggior peso della nuova
struttura in legno e coppi;
Ritenuto opportuno:

regolamentare la rimozione dell’amianto ed il conseguente rifacimento delle coperture, al
fine di applicare gli stessi criteri realizzativi per chiunque ne facesse richiesta, autorizzando
la realizzazione provvisoria di nuove coperture in lastre di fibrocemento ecologico color
rosso…..;
imporre l’obbligo della realizzazione della nuova copertura in legno e coppi in un futuro
intervento di ristrutturazione dell’immobile oggetto di rimozione dell’amianto;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
dell'atto, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli:

D E L I B E R A

di dare indirizzo agli uffici competenti affinchè si proceda:1.
regolamentare la rimozione dell’amianto ed il conseguente rifacimento delle coperture, al
fine di applicare gli stessi criteri realizzativi per chiunque ne facesse richiesta, autorizzando
la realizzazione provvisoria di nuove coperture in lastre di fibrocemento ecologico color
rosso…..;
imporre l’obbligo della realizzazione della nuova copertura in legno e coppi in un futuro
intervento di ristrutturazione dell’immobile oggetto di rimozione dell’amianto;
di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto2.
immediatamente eseguibile.



COMUNE di RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA – 25030

Modulo per l'emissione di parere
(art. 49, 1º comma del T.U. - D.Lgs. 18/08/2000, nº 267)

Oggetto : ATTO DI INDIRIZZO PER RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO NEL CENTRO
STORICO

Per la regolarità tecnica:

Si attesta la regolarità tecnica della proposta

Data, 14-10-2015
                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
                                                                                                      f.to   Chiara Rossi



Letto, confermato e sottoscritto.

                           IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

                f.to Alfredo Bonetti
f.to Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale

     Addì  22-10-2015

.

Il SEGRETARIO COMUNALE

__________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente ove resterà per quindici giorni
consecutivi dal 22-10-2015 al 06-11-2015 ai sensi dell’art. 124 – comma 1° - D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

N. Reg. Pubb. 760

Rudiano lí  22-10-2015
                Il  Segretario Comunale

f.to   Dott. Donato Cima

__________________________________________________________________________

Estremi esecutività

La presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3º comma del T.U. - D.Lgs.
267/2000.

  il             _______________

Rudiano,           _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to ____________________

Delibera di Giunta


