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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO

Viste le seguenti normative e disposizioni in materia di amianto:

- 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 
dell’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 
Cemento-amianto e per la  Valutazione del  rischio” (Assessorato Sanità Pubblica della 
Regione Emilia Romagna - Maggio 2002 – Rev. marzo 2010);

Premesso che 
- la Giunta Comunale con  delibera n. 30 del 09/04/2015 ha dettato le linee di indirizzo 
per l'apertura di un punto di ascolto per la cittadinanza denominato"Sportello Amianto";

- con atto n. 31 del 22/03/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il  “Regolamento 
comunale per la concessione di incentivi  per la rimozione e lo smaltimento di materiali 
contenenti  amianto  presso  immobili  e  fabbricati  ad  uso  residenziale,  produttivo 
(pertinenze),  commerciale,  agricolo  e  relative  pertinenze  all'interno  del  territorio  del 
Comune di Soliera;
- con atto n. 39 del 21/04/2016, la Giunta Comunale ha: 

✔ determinato la  ripartizione dello  stanziamento complessivo  di  Euro 20.000,00, 
previsto al Cap. 1750 del Bilancio di previsione 2016 approvato con Delibera di 
C.C. n. 143 del 22/12/2015;

✔ definito nel merito il contributo massimo riconosciuto per ogni singolo intervento 
di rimozione sulla base dello stanziamento annuale summenzionato previsto in 
bilancio;

✔ ha stabilito che per le diverse categorie d'intervento ammesse a finanziamento il 
contributo sia così definito:

● Categoria  A.  Rimozione  e  smaltimento  di  quantitativi  modesti  di 
manufatti contenenti amianto in matrice compatta:



• stanziamento complessivo di euro 2.000,00 per tale categoria;
•  entità massima del  contributo riconosciuto per ogni singolo intervento 
pari  all'80%  della  spesa  sostenuta  per  l'acquisto  del  “Kit  rimozione 
amianto” al netto dell'IVA, fino ad un massimo di euro 100,00 ;

● Categoria  B.  Rimozione  e  smaltimento  di  quantitativi  consistenti  di 
manufatti contenenti amianto in matrice compatta:
 stanziamento complessivo di euro 18.000,00 per tale categoria;
  entità massima del contributo riconosciuto per ogni singolo intervento 
pari all'80% della spesa sostenuta per la rimozione e lo smaltimento dei 
materiali contenenti amianto in matrice compatta, al netto dell'IVA, fino ad 
un massimo di euro 3.000,00 ;

Considerato che nella medesima Delibera di Giunta Comunale è stato, inoltre, previsto 
che:

- tale indicazioni dovessero essere recepite dal bando pubblico che avrebbe permesso di 
definire  una  graduatoria  di  merito  secondo  i  criteri  già  stabiliti  dal  Regolamento 
approvato con Delibera di C.C. n. 31 del 22/03/2016;
- il bando avesse vigenza fino al 31/12/2016,

Preso atto che con propria Determina n. 132 del 10/5/2016 si è provveduto a:

- approvare il “Bando  pubblico per l’assegnazione di contributi a favore di proprietari di 
immobili  e  fabbricati  ad  uso  residenziale,  produttivo  (sole  pertinenze),  commerciale, 
agricolo e relative pertinenze all’interno del territorio del Comune di Soliera” e i relativi 
allegati;

- impegnare la somma di Euro 20.000,00 al capitolo n. 1750 "Contributi per rimozione 
amianto" del Bilancio di previsione 2016 

Rilevato che:

- il Bando approvato con la Determina suindicata prevedeva che le domande per l'accesso 
ai contributi di Categoria B dovessero essere presentate al Comune di Soliera – Ufficio 
Protocollo Comunale  entro le ore 12:00 del 1 luglio 2016;

- entro tale termine sono pervenute n. 15 domande di ammissione al contributo; 

- le richieste pervenute entro il termine stabilito dal suddetto bando sono state esaminate a 
cura del Servizio Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Soliera che ha riscontrato:

• n. 9 domande complete di tutta la documentazione richiesta;

• n.  6  domande  per  le  quali  si  è  reso  necessario richiedere  integrazioni  o 
correzioni ai sensi del punto 3) del bando;

- le integrazioni richieste sono pervenute entro i termini stabiliti; 

Dato atto che:

- risultano ammesse a contributo n. 15 domande; 



- le domande ammesse sono state collocate in graduatoria secondo i criteri previsti al 
punto 3) del Bando: 

•  prioritariamente in base all’ubicazione dell’immobile, dando precedenza agli interventi 
sui fabbricati ubicati entro un raggio di 150 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture 
di accoglienza socio- assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 
•   secondariamente  in  base  all’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  domande 
(attestato dal numero di protocollo apposto sull’istanza); 

- il contributo presunto per ogni domanda è stato calcolato secondo le seguenti modalità: 
•  gli interventi di rimozione dei manufatti indicati nelle richieste di contributo sono 
stati ricondotti ad un’unica unità di misura, espressa in metri quadri;
•  la superficie così ottenuta è stata moltiplicata per 10,00 euro, importo che, è stato 
definito  nel  Bando  come  “contributo  standard  al  metro  quadro”  (pari  all’attuale 
prezzo medio di mercato per la rimozione e smaltimento dei manti di copertura in 
cemento amianto); 
•  all’importo così ottenuto è stata applicata la percentuale dell’80%, determinando 
così  l’importo  stimato  del  contributo  erogabile  che,  comunque,  non  può  essere 
superiore a 3.000 euro; 

- tutti gli interventi sono risultati collocati all’interno dei limiti del fondo disponibile e 
sono  stati classificati in graduatoria come APPROVATI;  

Rilevato che:
- i beneficiari del contributo entro 30 giorni dalla data di conclusione dell’intervento e 
comunque non oltre il 31/12/2016, dovranno presentare apposita richiesta di erogazione 
del contributo producendo a corredo la documentazione indicata nel bando;
-  il  Servizio  Ambiente  e  Verde  Pubblico  completerà  l’esame  della  documentazione 
pervenuta entro 30 giorni dalla sua ricezione;
-  il  contributo effettivamente liquidato,  indipendentemente dal  valore calcolato in  via 
presuntiva  per  stilare  la  graduatoria,  corrisponderà  all’80%  dell'importo  indicato  in 
fattura alla voce di spesa "Rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in 
matrice compatta", fino ad un massimo di euro 3.000,00;
-  i  contributi  saranno  erogati  sino  alla  concorrenza  della  somma  totale  del  fondo 
disponibile per gli interventi della Categoria B pari ad Euro 18.000,00; 

Tutto ciò premesso;

Ritenuto opportuno approvare l’allegata Graduatoria relativa al “Bando  pubblico  per 
l’assegnazione  di  contributi  a  favore  di  proprietari  di  immobili  e  fabbricati  ad  uso 
residenziale,  produttivo  (sole  pertinenze),  commerciale,  agricolo  e  relative  pertinenze 
all’interno del territorio del Comune di Soliera”;

Considerato che al  fine di  dare adeguata  pubblicità  al  procedimento disposto con il 
presente atto la graduatoria di cui sopra sarà pubblicata all’Albo pretorio on line e nel sito 
istituzionale dell’Ente;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii;
Vista la Legge 27/3/92 n. 257;



Visto il D.M. 6/9/94 ;
Visto il D.M. 20/8/99 ;
Visto il  D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
Vista la DGR Emilia Romagna n. 1529 del 27/4/1993
Vista la DGR Emilia Romagna n. 497 del 11/12/1996
Visto lo Statuto Comunale;

Considerato che:

 come  disposto  dallrt.  151  co.  4  del  D.Lgs.18/08/2000  n 267,  la  presente�  
determinazione dispiega la propria efficacia dal momento della apposizione del 
visto  di  regolarità  contabile  attestante  la  copertura  finanziaria  da  parte  del 
Responsabile del Settore Finanze e Risorse,  con l’esclusione di qualsiasi altra 
forma  di  verifica  di  legittimita  degli  atti  (Circolare  n°1/97  del  Ministero 
dell nterno);

 il  provvedimento  contiene  ogni  altro  elemento  essenziale  del  procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A 

Di ritenere le premesse parte integrante della presente determinazione;

Di  approvare la  Graduatoria  allegata  al  presente  atto,  del  quale  costituisce  parte 
integrante e sostanziale, relativa al “Bando  pubblico  per l’assegnazione di contributi a 
favore  di  proprietari  di  immobili  e  fabbricati  ad  uso  residenziale,  produttivo  (sole 
pertinenze),  commerciale,  agricolo  e  relative  pertinenze  all’interno  del  territorio  del 
Comune di Soliera”;

Di dare atto che si assolve agli obblighi previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 come 
modificato  dal  D.Lgs.  n.97/2016  pubblicando  il  bando  di  cui  sopra,  al  fine  di  una 
adeguata  pubblicità,  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Soliera 
www.comune.soliera.mo.it  e contestuale affissione all'Albo Pretorio Online dell'Ente;

Di dare atto  che responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il  P.I. 
Maria Grazia Garavaldi.

L'istruttore
Monica Prandi



SETTORE: GESTIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO -  SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: Bando  pubblico per lassegnazione di contributi a favore di proprietari di immobili e fabbricati ad uso 
residenziale, produttivo (sole pertinenze), commerciale, agricolo e relative pertinenze allinterno del territorio del Comune di 
Soliera. Approvazione graduatoria

N Esercizio Importo Capitolo Articolo

1 2016 20000 1750 0

Anno  Impegno Sub Cassa economale Siope

2016 U 392 1583

Descrizione "Contributi per rimozione amianto"

Codice Creditore

CIG CUP

Centro di costo Natura di spesa

Note

Note del Responsabile del Settore Ragioneria:

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si 
attestano la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione n°  221  DEL 02/08/2016 (REGISTRO 
GENERALE).

Soliera, 02/08/2016

Il Responsabile del Settore Ragioneria
Bruno Bertolani



Il Responsabile di Settore  ALESSANDRO BETTIO ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ Bando  pubblico 
per lassegnazione di contributi a favore di proprietari di immobili e fabbricati ad uso residenziale, 
produttivo (sole pertinenze), commerciale, agricolo e relative pertinenze allinterno del territorio del 
Comune di Soliera. Approvazione graduatoria ”,  n° 79 del registro di Settore in data  01/08/2016

ALESSANDRO BETTIO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Soliera consecutivamente dal giorno 03/08/2016 al giorno 18/08/2016.


