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APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER UNA CONVENZIONE SECONDO LE
DIRETTIVE REGIONALI PER LO SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI AMIANTO
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che la Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta 30/04/2015 n. X/3494, ha approvato i “Criteri
per l’attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto in matrice compatta proveniente da
utenze domestiche nel territorio dei Comune della Lombardia” ai sensi dell’art. 30 della L.R. 08/07/2014 n. 19”,
affidando alla direzione competente il compito di elaborare e rendere disponibili ai Comuni modelli di documenti
finalizzati alla predisposizione di una convenzione tipo per facilitare l’attivazione di servizi da parte delle
amministrazioni competenti volti ad incentivare l’attività di rimozione e smaltimento dell’amianto in sicurezza;
Visto il Decreto della Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile 03/06/2015 n. 4523
predisposto in attuazione al mandato della Giunta di cui sopra, con il quale sono stati approvati i modelli dei
documenti “Avviso di manifestazione di interesse per l’attuazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto in matrice compatta, proveniente da utenze domestiche” e “Convenzione tipo per interventi di
rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto”;
Considerato che:
- la presenza di amianto e/o rifiuti contenenti amianto in stato di degrado costituisce un potenziale rischio per
la salute pubblica;
- le procedure da seguire per effettuare le bonifiche comportano oneri a carico del cittadino;
- è necessario attuare azioni per calmierare il mercato ed uniformare i costi di smaltimento di piccole quantità
di manufatti contenenti amianto;
Ritenuto pertanto di aderire alla proposta di Regione Lombardia e promuovere l’iniziativa di incentivazione alla
rimozione e allo smaltimento di piccole quantità di materiali contenenti amianto al fine di evitare l’abbandono
degli stessi sul territorio, causa di grave danno ambientale e sanitario, e di superare le difficoltà tecnico
amministrative-economiche per la rimozione degli stessi, che possono costituire un disincentivo allo smaltimento
da parte del cittadino;
Ritenuto di utilizzare i modelli e la convenzione tipo approvati dalla Direzione Regionale con il decreto n. 4523
del 03/06/2015 sopra citato, dando mandato al Responsabile del settore Governo del Territorio affinché
individui la ditta, disponibile ad eseguire i servizi di rimozione e smaltimento amianto, che avrà segnalato la
migliore offerta tecnico economica, con la quale sottoscrivere apposita convenzione;
Dato atto che la convenzione prevede:
 una durata di tre anni dalla sottoscrizione;
 il mantenimento di prezzi fissi ed invariabili per l’intera durata della convenzione;
 l’attività gratuita di sopralluogo da parte di un tecnico professionista per la redazione di un preventivo per la
rimozione e per lo smaltimento dell’amianto;
 l’istituzione di un numero telefonico verde al quale il privato interessato possa rivolgersi per la richiesta degli
interventi, attivo e presidiato almeno tre giorni la settimana per almeno 8 ore diurne;
 la garanzia dell’effettuazione dell’intervento entro il termine massimo di 60 giorni consecutivi dall’affidamento
del servizio da parte del privato interessato;
Dato atto che:
- tale convenzione consente alle utenze domestiche e al Comune di poter usufruire di un servizio di rimozione e
smaltimento dei materiali contenenti amianto effettuato dalla ditta individuata alle condizioni tecniche ed
economiche dalla stessa offerte;
- gli interventi richiesti dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente alla
ditta l’importo convenzionato, senza onere od impegno alcuno per il Comune;

Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 107 del 29.10.2015

Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• Il Responsabile del Settore Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) di procedere, al fine di incentivare e facilitare l’attività di rimozione e di smaltimento in sicurezza sul territorio
di piccole quantità di amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche, ad individuare
un’azienda che effettui i servizi di cui sopra, mediante selezione preceduta da indagine di mercato secondo i
criteri e i modelli predisposti dalla Regione Lombardia (All. A);
2) di approvare lo schema di “Convenzione per interventi di rimozione e smaltimento di materiali contenenti
amianto” di durata triennale allegata alla presente deliberazione (All. B);
3) di dare mandato al Responsabile del Settore Governo del Territorio per la sottoscrizione della convenzione
con l’azienda selezionata ed al responsabile del Settore Comunicazione per avviare, successivamente alla
stipula, una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza per portare a conoscenza la disponibilità
dell’azienda convenzionata ad eseguire il servizio, nel rispetto della normativa vigente e a condizioni
tecnico/economiche vantaggiose;
4) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, ultimo comma, del D.lgs. 267/2000.

