
 Originale COMUNE DI OLEGGIO PROVINCIA DI  NOVARA _____________      VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.24  OGGETTO: SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO, ORGANIZZATO DAL CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE. PROROGA FINO AL 30.06.2021             L’anno duemilaventuno addì dieci del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:   Cognome e Nome Presente   1. BALDASSINI ANDREA - Sindaco  Sì 2. CARAGLIA PAOLA - Vice Sindaco  Sì 3. BALOCCO ALESSANDRA - Assessore  Sì 4. BELLINI DIEGO - Assessore Sì 5. BELLISSIMO GIUSEPPE - Assessore Sì 6. MURATORE GIUSEPPE - Assessore Sì Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0  Con l’intervento e l’opera del Segretario Generale Dott.  BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.  Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. BALDASSINI ANDREA assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE   Premesso  che: - con determinazione dirigenziale n. 547 del 4 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30/2008 e della D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015, è stato approvato il bando per l’attribuzione di contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'attivazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto. La finalità è stata quella di garantire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti in cemento-amianto di dimensioni inferiori a 40 metri quadrati o 450 kg; - che la raccolta riguardava esclusivamente i manufatti rimossi presso edifici di proprietà privata a seguito di operazioni di bonifica effettuate nel rispetto della normativa vigente e che, pertanto, il contributo non è stato destinato alla raccolta di abbandoni di rifiuti contenenti materiale in cemento-amianto; - il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha richiesto ai Comuni consorziati di comunicare l’adesione all’iniziativa. Il Comune di Oleggio ha aderito alla iniziativa consortile per avviare tale servizio; - con D.G.R. 171/2016 del settore Rifiuti della Regione Piemonte è stata accolta la richiesta presentata dal Consorzio di Bacino Basso Novarese che pertanto ha potuto beneficiare di un apposito finanziamento che è stato ripartito tra i Comuni consorziati aderenti all’iniziativa; - il servizio prevedeva l’intervento di raccolta, trasporto e smaltimento, effettuato da una ditta autorizzata ed incaricata dal Consorzio, di un quantitativo pari a 40 mq o 450 kg di manufatti contenenti amianto gratuito per il cittadino e nei limiti delle assegnazioni tra i Comuni consorziati. I costi relativi alla preparazione del rifiuto a monte della raccolta (rimozione e/o auto confezionamento) e quelli relativi a quantitativi oltre i 40 mq o 450Kg (fino ad un massimo di 500 mq) saranno a carico dell’utente;  Richiamata: - la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 18.07.2016, con la quale il Comune di Oleggio confermava l’adesione all’iniziativa del Consorzio di Bacino Basso Novarese per l’attuazione di un servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto con finanziamento regionale fermo restando che gli importi non finanziati ( pari al 10% della spesa sostenuta per raccolta –trasporto e smaltimento) saranno fatturati  al Comune mensilmente con le stesse modalità degli altri servizi resi; - la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 16.04.2018, con la quale il Comune di Oleggio confermava l’adesione alla proroga fino al 30.11.2018 dell’iniziativa del Consorzio di Bacino Basso Novarese per l’attuazione di un servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto con finanziamento regionale; - la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 13.02.2019, con la quale il Comune di Oleggio confermava l’adesione alla proroga fino al 31.10.2019 dell’iniziativa del Consorzio di Bacino Basso Novarese per l’attuazione di un servizio di raccolta, trasporto, e smaltimento piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto con finanziamento regionale;  Vista la comunicazione prot. n. 71 in data 23.01.2020 del Consorzio di Bacino Basso Novarese asseverata al protocollo c.le in data 27.01.2020 al n. 1844 con la quale si informa che con nota in data 13.01.2020 la Regione Piemonte ha ritenuto di consentire al Consorzio di procedere nelle attività del servizio di raccolta di piccole quantità di amianto presso le utenze private fino all’esaurimento degli importi a suo tempo già liquidati, ma non utilizzati  totalmente, concedendo pertanto una proroga fino al 31 luglio 2020; Vista la comunicazione prot. n. 738 in data 30.07.2020 del Consorzio di Bacino Basso Novarese asseverata al protocollo c.le in data 31.07.2020 al n. 15658 con la quale si informa che la Regione Piemonte, con comunicazione del 29.07.2020, in considerazione dell’emergenza COVID-19 che ha determinato una 



sospensione del servizio in corso, ha ritenuto di consentire al Consorzio scrivente di proseguire nelle attività del servizio di raccolta di piccole quantità di amianto fino alla data del 31.10.2020; Vista la comunicazione prot. n. 169 in data 28.01.2021 del Consorzio di Bacino Basso Novarese asseverata al protocollo c.le in data 29.01.2021 al n. 2262 con la quale si informa che con nota in data 18.01.2021 la Regione Piemonte ha ritenuto di consentire al Consorzio di procedere nelle attività del servizio di raccolta di piccole quantità di amianto presso le utenze private fino all’esaurimento degli importi a suo tempo già liquidati, ma non utilizzati totalmente, concedendo pertanto una proroga fino al 30 giugno 2021; Considerato che nella comunicazione di gennaio si evince che il Consorzio di Bacino Basso Novarese ha provveduto a riparametrare, sulla base del numero degli abitanti, le quote parti del contributo Regionale a favore dei Comuni, indicando che, per il Comune di Oleggio, l’importo a disposizione risulta pari a € 8.135,00= , di cui il 10% a carico dello stesso Comune, come previsto dalle condizioni di bando;  Ritenuto tale iniziativa di proroga meritevole di accoglimento al fine di facilitare comunque un corretto smaltimento di quantitativi limitati di amianto, troppo facilmente oggetti di abbandono sul territorio, con la possibilità di costi ridotti; Visti i pareri espressi del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Illuminazione Pubblica, Videosorveglianza, Ambiente e del Responsabile P.O. dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/00; Visto altresì il parere favorevole espresso dal Segretario Generale sotto il profilo di legittimità, in quanto richiesto durante la seduta; Richiamato l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 e s.m.i.; Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge. D E L I B E R A 1. Di prendere atto della comunicazione del Consorzio di Bacino Basso Novarese, asseverata al protocollo c.le in data 29.01.2021 al n. 2262, di riconfermare l’adesione all’iniziativa di detto Consorzio per l’attuazione di un servizio di raccolta, trasporto e smaltimento piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, con finanziamento regionale fino al 30 giugno 2021; 2. Di dare atto che gli importi non finanziati (pari al 10% della spesa sostenuta per raccolta, trasporto e smaltimento) saranno fatturati mensilmente con le stesse modalità degli altri servizi resi. Qualora non possano rientrare nell’ambito delle economie annuali, il Consorzio di Bacino Basso Novarese consuntiverà le eventuali differenze che saranno oggetto di determina; 3. Di dare atto che ai Comuni aderenti spetterà informare la cittadinanza e raccogliere le adesioni dei cittadini interessati al servizio offerto mediane apposita modulistica predisposta dal Consorzio; 4. Di dare mandato agli uffici competenti di informare la cittadinanza, raccogliere e trasmettere le adesioni dei cittadini interessati al servizio offerto sulla base delle modalità e modulistiche predisposte dal Consorzio. Successivamente  LA GIUNTA COMUNALE Con separata votazione unanime espressa nei modi e forme di legge DELIBERA Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/00 e s.m.i..  



Letto, confermato e sottoscritto  Il Sindaco FIRMATO DIGITALMENTE BALDASSINI ANDREA  Il Segretario Generale   FIRMATO DIGITALMENTE Dott. BOGGI GIOVANNI              


