
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

16/07/2015

APPROVAZIONE AVVISO E SCHEMA DI CONVENZIONE DA SOTTOSCRIVERE
TRA, IL COMUNE DI COSTA MASNAGA  E DITTA SPECIALIZZATA, DA
PROMUOVERE AI CITTADINI, PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI BONIFICA
Dl MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI SULLE PROPRIETA' PRIVATE

Presente

70

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di LUGLIO, alle ore 19:01, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 16.7.2015

OGGETTO:  Approvazione  avviso  e  schema  di  convenzione  da  sottoscrivere  tra  il  Comune  di  Costa
Masnaga e ditta specializzata, da promuovere ai cittadini, per l'esecuzione dei interventi  di  bonifica di
materiali contenenti amianto presenti sulle proprietà private

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  16.7.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per  oggetto:  “APPROVAZIONE  AVVISO  E  SCHEMA  DI  CONVENZIONE  DA
SOTTOSCRIVERE TRA, IL COMUNE DI COSTA MASNAGA  E DITTA  SPECIALIZZATA,  DA  PROMUOVERE  AI
CITTADINI,  PER  L'ESECUZIONE  DI  INTERVENTI  DI  BONIFICA  Dl  MATERIALI  CONTENENTI  AMIANTO
PRESENTI SULLE PROPRIETA' PRIVATE”, nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
- la legge n. 257/1992 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;
- il  Decreto  Ministeriale  del  06/09/1994  -  Normative  e  metodologie  tecniche  di

applicazione dell'art. 6 comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27  marzo 1992,  n.
257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

- La  Legge  Regionale  17/2003  "Norme  per i l  risanamento  dell 'ambiente,
bonifica e smaltimento dell'amianto", così come modificata dalla L.R. 14/2012;

- la  deliberazione  di  giunta  Regionale  22  dicembre  2005  -  n.  8/1526  -  approvazione  del
"Piano Regionale  Amianto Lombardia"  (PRAL)  di  cui  alla  legge  regionale  29  settembre
2003, n. 17;

- il  Protocollo  Operativo per la  gestione  delle  segnalazioni  di  presenza  di  amianto  negli
edifici di cui alla nota della Regione Lombardia prot. 92411 del 11/10/2006;

- il Decreto Direzione Generale Sanità n. 13237 del 18/11/2008 - approvazione del
"Protocollo  per  la  valutazione  dello  stato  di  conservazione  delle  coperture  in  amianto"  e
contestualmente  abrogazione  dell'algoritmo  per  la  valutazione  delle  coperture  esterne  in
cemento amianto di cui alla D.G.R. n. VII/1439 del 04/10/2000;

Premesso:
- che ai sensi della L.R. n. 17/2003 in seguito modificata con L.R. n. 14/2012 sussiste

l'obbligo da parte dei proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi è la presenza di materiali
contenenti  amianto,  di  provvedere  alla  notifica  della  presenza  di  tali  manufatti  compilando
l'apposito modulo NA/1 previsto dal PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia);

- che ai sensi del D.M. 6 settembre 1994, il  proprietario dell'immobile o il  responsabile
dell'attività  in  esso svolta  è  tenuto ad attuare  un programma  di  controllo  e  manutenzione  dei
materiali contenenti amianto al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti;

- che tale programma di controllo prevede, con riferimento alle coperture costituite da
materiali  contenenti  amianto,  l'applicazione  del  "Protocollo  per  la  valutazione  dello  stato  di
conservazione  delle  coperture  in  cemento amianto"  approvato con Decreto Direzione  Generale
Sanità n. 13237 del 18 novembre 2008, sottoscritta da personale qualificato (es. ingegnere civile,
architetto, geometra, tecnico con patentino regionale per l'amianto, ecc);

- che dall' indice di degrado (ID) risultante dall'applicazione del protocollo di cui sopra i
proprietari  di  tali  manufatti  costituiti  da  materiali  contenenti  amianto potrebbero dover attuare
degli interventi di bonifica, eseguiti a norma dell'art. 4 del D.M. 06/09/1994;

-    che,  i  metodi  di  bonifica  sono  stabiliti  dal  Decreto  Ministeriale  06  settembre  1994
"Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6,comma 3, e dell'art. 12, comma 2,
della  legge  27  marzo  1992,  n.257,  relativa  alla  cessazione  dell'impiego  dell'amianto",  che  si
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riportano di seguito: 'DM 06/09/1994 art. 3. Metodi di bonifica:
I metodi  di  bonifica  che  possono  essere  attuati,  sia  nel  caso  di  interventi  circoscritti  ad

aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:
3a) Rimozione dei materiali di amianto
E' il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni

necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell'edificio.
3b) incapsulamento

Consiste nel trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del
tipo  di  prodotto  usato)  tendono  ad  inglobare  le  fibre  di  amianto,  a  ripristinare  l'aderenza  al
supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta.

3c) Confinamento
Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate

dell'edificio."

- che i  metodi di  bonifica più  diffusamente  attuati  sono quell i  della  rimozione  e
dell'incapsulamento;

- che  nel  Comune  di  Costa  Masnaga,  sulla  base  dei  modelli  di  notifica  (NA/1)
presentati  dai cittadini proprietari, risulta diffusa  la  presenza  di  manufatti  costituiti  da  materiali
contenenti amianto; 

che l'iter di bonifica, da presentare alta ASL, in qualità di Ente competente in materia
di amianto, per l'esecuzione degli interventi di bonifica e smaltimento di amianto comporta costi
elevati;

-  che  gli  oneri  degli  interventi  di  bonifica  e  smaltimento  ricadono  unicamente  sui
soggetti proprietari degli immobili;  

-  che  i l  Comune  di  Costa  Masnaga  intende  promuovere  una  campagna  di
sensibilizzazione  rivolta  ai  cittadini  per diffondere  la  conoscenza  dell'amianto  e  degli  obblighi
normativi ad esso connesso, nonché prevenire e/o ridurre al minimo il rischio all'esposizione;

Considerato  che  le  operazioni  di  bonifica  dei  materiali  contenenti  amianto
comportano rilevanti oneri economici a carico dei proprietari degli immobili in cui vi è la presenza
di tali materiali, e che la scarsa conoscenza del mercato delle imprese specializzate nel settore,
e  delle  procedure  (pratiche  ASL,  ecc)  da  adottare  per  l'esecuzione  degli  interventi,  può
comportare  risultati  qualitativamente  e/o  normativamente  inadeguati,  a  fronte  dei  costi  da
sostenere;

C ons i de ra to  c he  i l  C omune  di  C os ta  Ma s na g a ,  o l t re  c he
promuove re  una  campagna di  sensibilizzazione, vuole condurre un'indagine di mercato fra
imprese  del  settore,  abilitate  all'esecuzione  di  interventi  di  bonifica  di  materiali  contenenti
amianto, per fornire ai cittadini il nominativo di un'impresa per l 'esecuzione di  interventi  di
bonifica  a  condizioni  concordate  e  agevolate,  al  fine  di  incentivare e facilitare  l'attività
di  bonifica  dei  materiali  contenenti  amianto  nonché  nel  rispetto  della  vigente  normativa
richiamata nelle premesse;

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  3494  del  30.4.2015  con  la  quale,  ai
sensi dell'art. 30 della LR N. 19/2014 la  Regione Lombardia ha approvato e  pubblicato i  criteri
per l'attivazione  di  servizi  per la  rimozione  e  lo  smaltimento dell'amianto in  matrice  compatta
proveniente da utenze domestiche nei territori dei Comuni lombardi;

Visto  che  con  successivo  decreto  dirigenziale  n.  4523  del  3.6.2015  la  Regione
Lombardia  ha  integrato i  criteri  fornendo  ai  Comuni  i  modelli  di  “avviso  di  manifestazione  di
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interesse”  (All. A), e di  convenzione tipo (All.B), per facilitare  l'attivazione  di  tali  servizi,  su  cui
comunque  i  Comuni  possono  intervenire,  inserendo  o  modificando  le  condizioni,  rispetto  alle
peculiarità del proprio territorio; 

Vista, al fine di perseguire lo scopo sopra esposto, la necessità di approvare apposito
avviso e schema di convenzione, elaborati  sulla base dei modelli  regionali, da sottoscrivere con
ditta  specializzata  nel  settore,  da  individuare  in  seguito  ad  apposita  selezione  pubblica,  da
promuovere ai  cittadini per l'esecuzione di interventi  di  bonifica di materiali  contenenti amianto
presenti sulle proprietà private; 

CON VOTI favorevoli n. _- e contrari n: _, espressi con le modalità e le forme di legge

DELIBERA

1.Di approvare per le motivazioni- espresse in premessa gli allegati avviso e convenzione tipo
 da  sottoscrivere  tra  i l  Comune  di  Costa  Masnaga  e  ditta  special izzata  (da
individuare  in  seguito  ad apposita  selezione  pubblica),  da  promuovere  ai  cittadini,  per
l'esecuzione di interventi  di  bonifica di materiali  contenenti amianto presenti  sulle proprietà
private", per attività da svolgersi su richiesta dei cittadini stessi;

2.  di  demandare  al  Servizio  Gare  e  Contratti  l'individuazione  mediante  selezione  pubblica
dell ' Impresa  special izzata  nell 'esecuzione  di  interventi  di  bonifica  di  material i
contenenti  amianto, in  possesso dei  requisiti  tecnici  e  legislativi,  con cui  sottoscrivere  la
convenzione in oggetto; 

3 Di demandare al  Servizio Edilizia Privata e Urbanistica  di  diffondere  a  tutta  la  cittadinanza  la
convenzione una volta sottoscritta con l'impresa selezionata.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
           Cristian Pozzi
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

GIUDICI BEATRICE

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________29/07/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 29/07/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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