CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

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

DETERMINAZIONE N. 1181
del 26-10-2020
Reg. Settore 28

Oggetto:PROROGA TERMINI BANDO AMIANTO 2020
IL RESPONSABILE
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 15/01/2020 di conferimento incarico, al firmatario del
presente atto, di Responsabile del Settore V – Edilizia privata Urbanistica Ambiente;
CONSIDERATO CHE:
- con determinazione n. 374 del 03/04/2020 è stato approvato il bando per contributi ambientali per lo
smaltimento di materiali contenenti amianto in condizioni di microraccolta da edifici nel territorio di Piove di
Sacco;
- risultano essere ancora disponibili fondi relativi al bando succitato;
- i contributi vengono istituiti periodicamente per ridurre l'inquinamento ambientale da amianto, e pertanto,
per raggiungere tale scopo, è opportuno che venga data massima possibilità di accedere agli stessi, riaprendo
i termini di presentazione delle domande per quei fondi che sono ancora disponibili;
DATO ATTO CHE:
I.
spetta allo scrivente ogni competenza in merito alla disciplina della procedura di accesso, gestione e
liquidazione di tali contributi;
II.

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;

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
VISTI gli art. 183 e 184 del d. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
1. di prorogare i termini di presentazione delle manifestazioni di interesse per l'accesso ai contributi
ambientali a fondo perduto per lo smaltimento di materiali contenenti amianto fino al 20
novembre 2020, salvo esaurimento dei fondi prima di tale data;
2. le modalità di presentazione rimangono quelle fissate nel bando approvato con determinazione n.
374 del 03/04/2020, eccetto per le tempistiche di presentazione della domanda, correlata da relativa
documentazione finale da parte del richiedente, che vengono fissate entro il 31/12/2020;
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3. che eventuali fondi per contributi ambientali già prenotati, tramite accettazione della domanda,
possano essere riassegnati a coloro che risultassero in lista di attesa per mancanza di fondi, qualora i
primi assegnatari non presentino la documentazione entro i termini indicati e se possibile secondo le
esigenze contabili di bilancio;
4. 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.
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