Prot. Num.

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI
PROVINCIA DI ROVIGO
_______________

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

23

SESSIONE SEDUTA DI Prima CONVOCAZIONE

OGGETTO
Approvazione Regolamento per l'auto-rimozione effettuata dal privato cittadino di
materiale contenente amianto a matrice compatta.
L'anno duemilaventi addì trenta del mese di settembre alle ore 20:45, nella sede del Comune di
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg.
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale
COGNOME E NOME

Presente/Assente

Bernardinello Gianluca
GIRALDIN Silvia
GRASSETTO Andrea
SAMBIN Andrea
NEODO Roberto
SAMBIN Paolo
CASSETTA Isabel
QUAGLIATO Gianluca
CAPUZZO Francesca
DAVIN Sandra
TRAPELLA Fabiana
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(P)resenti 10 (A)ssenti

1

Assiste alla seduta il Sig. BONIOLO ERNESTO in qualità di Segretario Comunale.
Il Sig. Bernardinello Gianluca nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.

GIRALDIN Silvia
CASSETTA Isabel
CAPUZZO Francesca

Il Sindaco illustra i contenuti salienti del regolamento proposto dalla Provincia, soffermandosi sulle
norme specifiche contenute in dettaglio nel provvedimento e sui dettagli tecnici.
Il Consigliere Davin apprezza lo strumento proposto, che va nella direzione di assicurare una
metodologia pianificata per affrontare il problema dello smaltimento di questo materiale
potenzialmente pericoloso per la nostra salute. Il regolamento deve essere diffuso tra la popolazione
e possibilmente deve essere incentivata la sua applicazione, anche economicamente, mediante
contributi pubblici. Propone la massima diffusione e di fare un incontro con la popolazione.
In tal senso, esprime la seguente dichiarazione di voto: favorevole con impegno da parte
dell’amministrazione di portare a conoscenza del regolamento capillarmente tutta la popolazione

anche attraverso un incontro pubblico perché è fondamentale sensibilizzare, se ci fosse ancora
bisogno, la pericolosità di questi materiali e l’importanza di fare la rimozione in sicurezza.
Dopo di che,
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato.

N Deliberazione Immediatamente eseguibile
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:


a causa delle proprietà patogene legate alla dispersione di fibre nell'aria, con la Legge 257/1992
l'amianto ed i materiali che lo contengono sono stati oggetto di dismissione dalla produzione e dal
commercio, di cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione;



fino a quella data, l'amianto è però stato ampiamente utilizzato per le proprietà tecnologiche che
conferiva ai materiali nei quali era presente e che, pertanto, è ancora largamente diffuso nel territorio
nazionale, in particolare, per le coperture;



la suddetta norma ha avuto la sua vera e propria attuazione con l’emanazione del DPR 8.08.1994
“atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per
l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto” e soprattutto del D.Lgs n. 22 del 05.02 1997;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 265 in data 25.01.2011 che prevede la possibilità di
effettuare determinate tipologie di lavori di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto
indicando degli orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità
nell’ambito delle modalità previste dall’art. 249 comma 2 del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
RICORDATO che ai sensi delle normative succitate, per i manufatti ancora in uso deve essere tenuto sotto
controllo, da parte dei proprietari, lo stato di degrado dei materiali contenenti amianto per poter
intraprendere, preventivamente, le opportune azioni di bonifica secondo i dettami della normativa vigente;
CONSIDERATI i rischi per la salute derivanti dall’inalazione di fibre di amianto e valutato inoltre che per
effettuare interventi di rimozione o bonifica in condizioni di reale sicurezza rispetto alla possibile dispersione
di fibre nell’ambiente, sono necessarie specifiche competenze tecniche e normative, generalmente possedute
da operatori specializzati del settore, tali da evidenziare la sostanziale inopportunità da parte dei privati di
procedere direttamente ad attività di rimozione o bonifica dell’amianto;
DATO ATTO, tuttavia, della frequente presenza di amianto in matrice compatta nelle civili abitazioni e
pertinenze, tale da rappresentare la necessità di regolamentare l’attività di “micro raccolta” effettuata dal
singolo cittadino che intenda effettuare lavori di rimozione in proprio al fine di evitare rischi per la salute,
danno ambientale e conseguenti violazioni;
VISTA la nota della Provincia di Rovigo prot. n. 13660 del 21.07.2020 con la quale è sto inviato a tutti i
comuni della Provincia di Rovigo lo schema di Regolamento Tipo per le operazioni di auto-rimozione dei
materiali contenenti amianto;
RITENUTO, nell' ambito delle politiche per l' Ambiente, volute dall' Amministrazione Comunale,
promuovere un' iniziativa atta a favorire la bonifica delle strutture in amianto ancora esistenti nel territorio
comunale;
Visto il testo del Regolamento, allegato alla presente deliberazione avente per oggetto “Regolamento tipo per
l’auto-rimozione effettuata dal privato cittadino di materiale contenente amianto a matrice compatta”;
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Ritenuto altresì che tale Regolamento risulta un utile strumento per organizzare in modo sistematico le
diverse azioni possibili, quali le verifiche della corretta manutenzione dell'amianto, la bonifica di quanto
deve essere bonificato in area pubblica e privata, l'esecuzione delle corrette attività di vigilanza, o la
promozione della sostituzione di coperture di amianto con interventi di coibentazione, risparmio energetico e
messa in opera di pannelli fotovoltaici, lo stato attuale delle conoscenze sulle relazioni ambiente-salute;
RITENUTO di provvedere in merito;
Visti:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme previste dallo Statuto
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:
1) Di approvare l’allegato sub A, “Regolamento per l’auto-rimozione effettuata dal privato cittadino di
materiale contenente amianto a matrice compatta” in comune di Pettorazza Grimani.2) Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività della
presente delibera di Consiglio Comunale di approvazione.
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UFFICIO: TECNICO
OGGETTO DELLA PROPOSTA:
Approvazione Regolamento per l'auto-rimozione effettuata dal privato cittadino di materiale
contenente amianto a matrice compatta.

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:
 in ordine alla regolarità tecnica:
Favorevole

Pettorazza Grimani, 30-09-2020
Il Responsabile del servizio
F.to BELLOTTI MAURO

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere:
 in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole

Pettorazza Grimani, 30-09-2020
Il Responsabile del servizio
F.to Bernardinello Gianluca

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
Il Presidente
F.to Bernardinello Gianluca

Il Segretario Comunale
F.to BONIOLO ERNESTO
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
N. Reg.
Il/La sottoscritto addetto/a alle pubblicazioni certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno
23-11-2020 all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per
15 giorni consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).
IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
F.to Mazzucco Matteo

E’ Copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo.
Addì

IL/LA ISTRUTTORE DIRETTIVO
Mazzucco Matteo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il/La sottoscritto/a addetto/a alle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio,
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
23-11-2020
08-12-2020, come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- E’ divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

dalla Residenza comunale, lì
IL/LA Istruttore Direttivo
Mazzucco Matteo
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