N°. 35 del 14/04/2016

ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Approvazione convenzione con Legambiente Terre d' Argine per la gestione dello
Sportello Amianto
L’anno 2016 il giorno 14 del mese di aprile alle ore 17:30, e successivamente, nella Sala delle
proprie sedute presso il Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono intervenuti:
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Partecipa all'adunanza Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
Essendo gli invitati in numero legale, si procede a quanto segue.

Proposta di deliberazione alla GIUNTA COMUNALE
Il Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio
Propone alla Giunta Comunale l’approvazione della seguente delibera:

Vista la seguente normativa:


Legge 27/3/92 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto;



D.M. 6/9/94 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e
ell’art. 12, comma 2, della legge 27 Marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”;



D.M. 20/8/99 “Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi
di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1,
lettera f), della L. 27 Marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell’impiego
dell’amianto”;
Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1529 del 27/4/1993 “Applicazione
dell’art. 9 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione
dell’impiego dell’amianto”;
Deliberazione del Consiglio Regionale Emilia Romagna n. 497 del 11/12/1996 “Piano
regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento o di bonifica ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”;
“Linee-Guida per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cementoamianto e per la Valutazione del rischio” (Assessorato Sanità Pubblica della Regione Emilia
Romagna -Maggio 2002 – Rev. Marzo 2010);





Considerato che con propria Deliberazione n. 30 del 09/04/2015, avente ad oggetto "Linee di
indirizzo per l'apertura di un punto di ascolto per la cittadinanza denominato "Sportello Amianto" è
stato dato mandato al Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio di assumere
ogni iniziativa, rientrante nella sfera delle proprie competenze e responsabilità, ritenuta utile
all’attuazione dell’apertura del punto di ascolto denominato “Sportello Amianto”, seguendo
comunque le seguenti linee di indirizzo:
 dar corso ad un censimento relativo alla presenza di amianto sulle coperture degli edifici
privati mediante la collaborazione con gli istituti superiori di Modena e Provincia, nonché le
facoltà universitarie interessate, nonché eventuali Associazioni di promozione sociale
presenti sul territorio;
 predisposizione di un regolamento per l’erogazione di incentivi a favore dei cittadini che
rimuovono amianto;
 apertura del punto di ascolto denominato “Sportello Amianto”, previa adeguata campagna di
informazione, il quale, oltre a raccogliere segnalazioni, fornirà indicazioni di base alla
cittadinanza sui rischi correlati alla presenza dell’amianto nei fabbricati, rimandando agli
enti competenti eventuali sopralluoghi o valutazioni più approfondite
 monitoraggio delle attività dello sportello;
Richiamate:

 L R 03.07.89 n. 23 "Disciplina del servizio Volontario di vigilanza ecologica", con la
quale la Regione Emilia Romagna riconosce la funzione del volontariato per la
salvaguardia dell'ambiente favorendone lo sviluppo e promuovendo la formazione di
guardie ecologiche;
 Delibere di GR n. 2122 del 02.05.90, n. 5291 del 26.11.91 e n. 4055 del 21.11.95, n.
266 del 22.02.2000, emanate in attuazione della predetta L.R. n. 23/89;
 LR 21 febbraio 2005 n. 12 "Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di
volontariato. Abrogazione della LR 02.09.1996 n. 37";
Rilevato che Legambiente Terre d' Argine, circolo di Legambiente Emilia Romagna, ha manifestato
con nota prot. n. 5574 del 14/4/2016 la propria disponibilità a gestire lo sportello amianto presso il
Comune di Soliera;
Considerato che Legambiente Emilia Romagna è regolarmente iscritto al Registro Regionale delle
organizzazioni di volontariato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n° 669/1993 ed
opera ai sensi della Legge n. 383 del 7 dicembre 2000;
Dato atto che l’organizzazione Legambiente Emilia Romagna si propone i seguenti scopi:
a) perseguire la valorizzazione della persona umana in armonia con la natura e con i valori della
solidarietà sociale ;
b) impegnarsi per la promozione della salute, del benessere e della sicurezza delle persone e delle
comunità ;
c) promuovere la partecipazione ed il volontariato dei cittadini e delle cittadine nella difesa
dell'ambiente;
anche mediante la gestione di attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra
iniziativa negli enti locali stipulando contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie
attività;
Considerato che risulta opportuno stipulare con Legambiente Terre d' Argine una convenzione per la
gestione dello Sportello Amianto che preveda:
- presenza presso il predetto sportello amianto di personale qualificato, due volte al mese
preferibilmente al Sabato mattina dalle 9:30 alle 12:30;
- fornitura indicazioni e materiale informativo relativi alla bonifica delle coperture in cemento
amianto e al regolamento degli incentivi;
a fronte di un finanziamento annuo massimo per la gestione dello sportello amianto pari a Euro
2.500,00 che serva a coprire la spese che Legambiente Terre d'Argine dovrà sostenere per la
gestione dello sportello stesso,
Vista la L. 266/91;
Vista la L.R.12/05;
Vista la L R 03.07.89 n. 23;
Vista la LR 21 febbraio 2005 n. 12;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo statuto Comunale;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE
1. di approvare, per le motivazioni in premessa richiamate e che si intendono qui integralmente
trasfuse, lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale, tra il Comune di Soliera e Legambiente Terre D'Argine per la gestione dello Sportello
Amianto;
2. di concedere, in funzione dell’attività svolta in attuazione della convenzione un contributo
economico fino a un massimo di € 2.500,00/anno a titolo di rimborso delle spese sostenute dal
Corpo e fino a concorrenza della somma erogabile;
Propone inoltre di deliberare
a seguito di separata votazione, all'unanimità di voti, di rendere la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. T.U. 267 del 18/08/2000, stante
la necessità di attivare lo Sportello Amianto.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera
consecutivamente dal giorno al giorno .
Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai
sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/00

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4 del d.lgs. 267/2000

