
CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

COPIA  

SETTORE V - ED. PRIVATA - URBANISTICA - AMBIENTE
Ufficio: AMBIENT.ECOLOGIA

DETERMINAZIONE N. 602
del 10-05-2021

Reg. Settore 17

Oggetto:APPROVAZIONE BANDO AMIANTO 2021 - CONTRIBUTI PER
LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALI
IN AMIANTO - MICRORACCOLTA.

IL RESPONSABILE

RICHIAMATI:
– la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  68  del  22.12.2020 con la  quale  è  stato  approvato il

Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
– la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  69  del  22.12.2020 con la  quale  è  stato  approvato il

Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;
– la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 23.02.2021 con la quale sono stati approvati il P.E.G.

Piano Esecutivo di Gestione, Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2021-2023;
– il decreto del Sindaco n. 1 in data 15.01.2020 di conferimento incarico, al firmatario del presente

atto, di Responsabile del Settore V – Edilizia privata, Urbanistica, Ambiente;

CONSIDERATO che
– l’Amministrazione  comunale  dall'anno  2009  ha  istituito  e  rinnovato  contributi  ambientali  per

favorire  l'eliminazione  dei  materiali  contenenti  amianto,  allo  scopo  di  ridurre  l'esposizione
ambientale  a  questa  sostanza  e  prevenire  pericolosi  abbandoni  di  rifiuti  pericolosi,  i  quali
comportano anche rischi di carattere sanitario;

– si ritiene di procedere anche nell'anno corrente al rinnovo di tali contributi, secondo le disponibilità
presenti nel bilancio al capitolo 17163, nella misura ritenuta idonea all'incentivazione delle attività di
eliminazione dall'ambiente di tale materiale;

DATO ATTO che:
– spetta allo scrivente ogni competenza in merito alla disciplina della procedura di accesso, gestione e

liquidazione di tali contributi;
– sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato, esprime, con la sottoscrizione

della  medesima,  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  alla  correttezza  dell’azione
amministrativa come previsto dall’art. 147 bis del d.Lgs n. 267/2000;

– la presente viene sottoposta al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell’acquisizione del
parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria come previsto dall’art. 147 bis e art.
151 comma 4 del d.Lgs n. 267/2000;

VISTO il d.Lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 147 bis, 151 comma 4, e 183;
VISTO il comma 32 dell’art. 1 della L. 190/2012;
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VISTI gli art. 183 e 184 del d.Lgs 267/2000;

DETERMINA

– di approvare l'Allegato A alla presente determinazione – Dando AMIANTO 2021 – Contributi per
smaltimento  amianto  –  che  specifica  requisiti  e  modalità  puntuali  di  accesso,  assegnazione  e
liquidazione  dei  contributi  finanziari  ambientali,  a  fondo  perduto,  per  la  rimozione,  trasporto  e
smaltimento  di  manufatti  contenenti  amianto,  a  favore  dei  proprietari  di  abitazioni  civili  e  lo
pertinenze  site  nel  Comune  di  Piove  di  Sacco  –  nelle  condizioni  dettate  dalla  disciplina  di
microraccolta definita con Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28.12.2002;

– di fissare l'entità del contributo in una somma pari a metà della spesa sostenuta dal richiedente, fino
ad un massimo di € 350,00 (trecentocinquanta euro, IVA compresa);

– di prenotare la somma di € 5.950,00 sul cap. 17163 del Bilancio 2021 al fine di costituire il fondo da
utilizzarsi per l'erogazione di tali contributo;

– di stabilire che la manifestazione di  interesse  possano essere  presentate al  Comune,  su apposito
modulo allegato al bando, dal 17 maggio al 17 settembre 2021 (o fino ad esaurimento dei fondi
stanziati,  se  esauriti  prima  di  tale  data);  le  successive  domande  di  contributo,  corredate  di
documentazione  relativa  all'esecuzione dei  lavori  di  rimozione/smaltimento  durante  l'anno 2021,
vengano trasmesse al Comune – Ufficio Ambiente – entro il 30/11/2021;

– di stabilire, altresì, che:
• l’assegnazione  provvisoria  dei  contributi  venga  effettuata  secondo  l’ordine  cronologico  di

presentazione dell'apposito modulo da parte dell'interessato, attestato dal numero di protocollo in
arrivo, fino ad esaurimento dei fondi disponibili;

• i  contributi  potranno  essere  liquidati  dopo  verifica  della  regolarità  della  documentazione
presentata dal richiedente;

• l’ordine di presentazione sia attestato dal numero di protocollo assegnato in arrivo;
• l’Ufficio incaricato dell’istruttoria e del procedimento sia l’Ufficio Ambiente del Settore V;
• il bando, il modulo di manifestazione di interesse e il modulo di domanda del contributo siano

disponibili presso il Polisportello comunale e pubblicati sul sito internet ufficiale del Comune
(www.comune.piovedisacco.pd.it);

• la presente determinazione venga pubblicata all’Albo Pretorio on line;

– di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del d.Lgs n.
33/2013, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del sito web dell’ente, contestualmente alla
pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on line;

– di  are  atto  che  l’obbligazione  contabile  di  cui  al  presente  impegno  di  spesa  andrà  in  scadenza
nell’anno 2021.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Settore

Badan Gleda F.to RONCA IVANO


