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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

ORIGINALE        N. 141 
 

 
OGGETTO:  Concessione di contributi comunali per l'eliminazione delle coperture in 
cemento-amianto negli edifici residenziali. Linee guida 
 
 
L’anno  duemiladiciotto, addì sedici del mese di ottobre alle ore 09.00 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a 
seduta per oggi i componenti  la Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

 
  Presenti Assenti 
Sindaco LUCIA FONTANA X  

Assessore CATTANEI GIOVANNI X  

Assessore BOLLATI MASSIMO X  

Assessore FERRARI FEDERICA X  

Assessore STRAGLIATI VALENTINA X  

Assessore VENE MATTIA ANTONIO  X 

    

 Totale 5 1 

 
 
 
Partecipa il Segretario Generale,  Dott.ssa Rita Carotenuto. 
 
Accertata la validità dell’adunanza, l’Avv. Lucia Fontana in qualità di Sindaco ne assume la 
presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la Giunta a deliberare in merito alla 
proposta sopra indicata.  
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Proposta N. 2/ 2018 
Settore: SVILUPPO URBANO 
 
Oggetto: Concessione di contributi comunali per l'eliminazione delle coperture in cemento-amianto 
negli edifici residenziali. Linee guida 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE 
- a causa delle proprietà patogene legate alla dispersione di fibre nell'aria, con la Legge n. 

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; 

 
RICHIAMATI: 
- la Legge 27 marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”; 
- il D.M. 6 settembre 1994 Ministero della Sanità – Decreto di applicazione della L. n. 257/1992; 
- il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
- il D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 Attuazione dell'art. 1 della legge 3 Agosto 2007 n. 123 in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – con particolare riferimento 
al Cap III “Protezione dei rischi connessi all'esposizione all'amianto”; 

- l’articolo 66/V della Disciplina Normativa del vigente Regolamento Urbanistico Edilizio 
“Controllo, manutenzione e rimozione di coperture e manufatti in amianto”; 

- le Linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-
Amianto e per la valutazione del rischio, redatte dall’Assessorato Politiche per la Salute - 
Servizio Sanità Pubblica, della Regione Emilia Romagna; 

- il Piano Amianto della Regione Emilia-Romagna, approvato con delibera di Giunta Regionale n. 
1945 del 4 dicembre 2017; 

 
DATO ATTO 
 Che nell'ambito del territorio comunale esistono immobili e relative pertinenze presso i quali 

sono in uso manufatti edilizi contenenti amianto messi in opera prima delle limitazioni 
all'utilizzo, e che sono riconosciuti potenzialmente pericolosi per la salute al punto che il loro 
trattamento e smaltimento deve avvenire secondo particolari procedure attuate da ditte 
specializzate e appositamente autorizzate; 

 Che le vigenti norme in materia prevedono che i proprietari effettuino le valutazioni in merito 

allo stato di conservazione al fine di stabilire la potenziale pericolosità del materiale in relazione 
al rilascio di fibre aereodisperse nell'ambiente che possono venire inalate ed individuano inoltre 
i metodi di bonifica che possono essere attuati nei confronti dei materiali contenenti amianto al 
fine di ridurre al minimo l'esposizione delle persone; 

 Che gli interventi di rimozione dei materiali contenenti amianto, per la loro particolarità, sono di 
norma generalmente costosi in quanto il cittadino non può conferire detti materiali al servizio 
pubblico di raccolta e smaltimento, ma deve ricorrere a ditte specializzate ed autorizzate al 
trattamento di tali materiali classificati quali rifiuti speciali pericolosi; 

 Che sul territorio comunale sono frequenti casi di abbandono di materiali contenenti amianto, 

da parte di responsabili non individuati, e che l'Amministrazione Comunale deve procedere allo 
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smaltimento attraverso appalto a ditte specializzate e autorizzate al trattamento di rifiuti 
speciali pericolosi; 

 Che l'Amministrazione Comunale di Castel San Giovanni ha ritenuto necessario mettere in atto 

una procedura per incentivare la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto 
usati in passato in edilizia al fine di garantire la rimozione e lo smaltimento in maniera corretta 
per la tutela dal punto di vista igienico-sanitario e prevenire nel contempo l'abbandono 
incontrollato sul territorio di rifiuti speciali pericolosi, mediante: 
a. uno specifico stanziamento a Bilancio 2018; 
b. fin dal 2012, sotto il profilo procedurale, introducendo notevoli facilitazioni di carattere 

procedurale edilizio, con l’articolo 66/V della Disciplina Normativa del Regolamento 
Urbanistico Edilizio; 

 che, in riferimento in particolare al punto a. precedente, anche per gli anni successivi al 2018 
intende stanziare nel bilancio di previsione un importo per incentivare la rimozione ed il 
corretto smaltimento dell'amianto presente su fabbricati posti nel territorio comunale di Castel 
San Giovanni; 

 
CONSIDERATO  
comunque che la soluzione definitiva per eliminare le problematiche igienico-sanitarie connesse 
con la presenza di materiali contenenti amianto presso gli immobili e relative pertinenze è la 
rimozione in quanto consente di eliminare ogni potenziale fonte di esposizione a fibre 
aereodisperse ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono 
nell'edificio; 
 
RITENUTO 
nell'ambito delle politiche per l'ambiente e per l’edilizia, volute dall' Amministrazione Comunale ed, 
in particolare, dell'Assessore competente, promuovere un' iniziativa atta a favorire la bonifica delle 
coperture in amianto ancora esistenti nel territorio comunale; 
 
VALUTATO 
pertanto opportuno dettare alcune linee-guida per la predisposizione, a cura del Settore Sviluppo 
Urbano, di un “Bando per l’erogazione di contributi comunali per l’eliminazione delle coperture in 
cemento-amianto per edifici residenziali”; 
 
VISTO 
il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 
agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
DATO ATTO: 
che il Responsabile del Settore Economico-Finanziario non ha espresso alcun parere sulla regolarità 
contabile in quanto la proposta stessa non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 

A voti unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare le seguenti Linee Guida per la predisposizione, a cura del Settore Sviluppo 
Urbano, di un “Bando per l’erogazione di contributi comunali per l’eliminazione delle coperture 
in cemento-amianto per edifici residenziali”: 
a. Soggetti ed immobili beneficiari 
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Potranno essere ammessi a presentare domanda per l’erogazione di contributi, soggetti privati 
(persone fisiche o giuridiche), proprietari o titolari di diritti reali (es. usufrutto, ecc.) o personali 
di godimento (es. locazione, ecc.), nonché amministratori di condomini di immobili e fabbricati, 
ivi comprese le relative pertinenze, ubicati sul territorio comunale di Castel San Giovanni. 
Il contributo potrà essere richiesto per immobili di tipo residenziale e relative pertinenze, 
regolarmente edificati. 
Non potranno presentare richiesta di contributo enti pubblici o di diritto pubblico, concessionari 
o gestori di servizi pubblici. 
Non dovrà essere ammessa, per ogni singolo anno solare, la presentazione di più domande da 
parte dello stesso richiedente. 
b. Ammissibilità al contributo 
Gli immobili e manufatti oggetto di richiesta di contributo dovranno essere in regola con le 
norme e i regolamenti urbanistici ed edilizi vigenti ed essere regolarmente accatastati. 
Per ciascun immobile inoltre potrà essere presentata una sola richiesta di contributo. 
Gli interventi oggetto di richiesta di contributo dovranno essere altresì eseguiti in conformità 
alle norme vigenti in materia di bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto. Se dal 
caso i richiedenti avranno l’obbligo di presentare presso gli Uffici competenti i titoli abilitativi 
edilizi necessari per l’esecuzione dell’intervento. 
c. Importo del contributo 
I contributi dovranno essere erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati a bilancio 
dall’Amministrazione Comunale ai soggetti beneficiari, per un importo pari ad una specificata 
percentuale della spesa complessiva, al netto dell’IVA, dell’intervento di rimozione della 
copertura in cemento-amianto dell’immobile, composta dalla sommatoria degli oneri relativi al 
Piano di Lavoro ASL, alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dell’amianto al destinatario 
finale, fino ad un massimo di € 1.500,00. 
Per le persone fisiche, la percentuale da applicare alla spesa complessiva al netto dell’IVA, 
dovrà essere determinata in base all’ISEE e modulata in modo tale da erogare i contributi 
maggiori in modo inversamente proporzionale al relativo ISEE. 
Dovrà essere data la possibilità, ai soggetti che non presentano l’ISEE, di richiedere comunque 
il contributo, il quale, in tal caso, sarà determinato nella percentuale più bassa. 
Lo tesso criterio dovrà valere per le persone giuridiche. 
Il contributo comunale non potrà essere cumulabile con altre agevolazioni. Il beneficiario 
pertanto non dovrà ricevere, per lo stesso intervento, altri tipi di finanziamento e facilitazioni 
siano essi europei, statali, regionali o di altra natura (es. contributo per l’efficienza energetica, 
bonus amianto di cui al D.M. 15.06.2016, detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione 
edilizia, ecc.). 
L’erogazione del contributo dovrà sulla base della graduatoria delle domande presentate e 
ritenute ammissibili. 
d. Presentazione delle domande 
I soggetti beneficiari interessati all’erogazione dei contributi, dovranno presentare al 
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano del Comune di Castel San Giovanni formale domanda 
di richiesta di contributo per la rimozione delle coperture in cemento-amianto, 
obbligatoriamente redatta sul facsimile redatto anch’esso dallo stesso Responsabile. 
La domanda potrà essere presentata prima dell’esecuzione dei lavori, nel corso degli stessi o al 
termine, purché le opere siano eseguite nello stesso anno in cui si richiede il contributo. 
Il Settore Sviluppo Urbano procederà quindi all’ammissione in graduatoria della domanda di 
contributo secondo i criteri stabiliti dalle presenti linee-guide. 
e. Ammissibilità delle domande 
L’ammissione in graduatoria delle domande di contributo verrà stabilita a seguito di esito 
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positivo dell’istruttoria effettuata dal Settore Competente, sulla base delle verifiche relative alla 
documentazione obbligatoria allegata alla domanda stessa (es. regolarità edilizia, riscontro ASL 
ecc.). 
Il Settore Competente potrà eventualmente richiedere il perfezionamento della richiesta 
qualora la documentazione venga ritenuta comunque idonea alla valutazione per l’ammissibilità 
in graduatoria. 
A seguito di ammissione, la graduatoria delle domande verrà stilata secondo alcune priorità 
relative alla tutela della salute pubblica e alla valutazione dello stato di degrado della copertura 
in cemento-amianto, a cui verrà assegnato un opportuno punteggio. 
Il punteggio complessivo assegnato alla domanda per la formazione della graduatoria sarà dato 
dalla somma del “punteggio localizzazione” e del “punteggio ID”. 
A parità di punteggio, si dovrà considerare l’ordine cronologico di presentazione delle domande 
di contributo. 
La graduatoria verrà approvata con determina del Responsabile del Settore Sviluppo Urbano e 
pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Castel San Giovanni. 
In ogni caso comunque le opere di rimozione delle coperture in cemento-amianto dovranno 
essere eseguite entro il 31 dicembre dello stesso anno di presentazione della domanda, a pena 
della revoca del contributo concesso. 
f. Esclusione dalla graduatoria 
Il Settore Sviluppo Urbano procederà alla non ammissione in graduatoria nel caso in cui il 
richiedente non sia un soggetto beneficiario annesso dal bando, e non abbia corredato la 
domanda con gli allegati obbligatori stabiliti dal bando stesso, fatta salva la possibilità di 
perfezionamento della domanda. 
g. Modalità di erogazione 
I contributi saranno erogati, fino ad esaurimento dei fondi, in una unica soluzione con atto del 
Responsabile del Settore Sviluppo Urbano. 
Il Settore Sviluppo Urbano potrà eventualmente richiedere il perfezionamento della 
documentazione qualora la stessa fosse ritenuta comunque idonea alla valutazione per 
l’ammissibilità dell’erogazione. 
Sarà fatta salva la facoltà al Settore Sviluppo Urbano di procedere, prima dell’erogazione del 
contributo, alle verifiche per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere, nonché per il 
controllo della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese.  
h. Decadenza e revoca del contributo 
L’incompletezza della documentazione necessaria all’erogazione del contributo a seguito della 
richiesta di perfezionamento configurerà automaticamente la decadenza dall'assegnazione del 
contributo stesso, senza ulteriore determinazione da parte del Responsabile del Settore 
Sviluppo Urbano e verrà comunicata ai soggetti interessati. 
L’accertamento di false dichiarazioni comporterà, qualora fosse già assegnato o erogato, la 
decadenza dall'assegnazione del contributo, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria 
per quanto di competenza. In tal caso il Responsabile del Settore Sviluppo Urbano provvederà 
alla revoca dello stesso sospendendone il pagamento qualora non erogato, ovvero avviando le 
procedure di recupero qualora già erogato. 

 
La Giunta Comunale 

Delibera 
 
con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di 
permettere celermente l’erogazione dei fondi stanziati a Bilancio 2018.
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ALLEGATO DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE      

 
N.141  del  16/10/2018 

 

OGGETTO :  Concessione di contributi comunali per l'eliminazione delle coperture in cemento-
amianto negli edifici residenziali. Linee guida 

 
PARERE del RESPONSABILE del SETTORE  

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA” si esprime il seguente parere : 
 
Favorevole 
 
 
 
Castel San Giovanni, 12/10/2018  

 
il Responsabile del settore SVILUPPO URBANO 

SILVANO GALLERATI 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
                           dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO 

 
Ai sensi dell’art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali “IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE” si esprime il seguente parere : 
 
 
 
 
 
Castel San Giovanni,  

 
il Responsabile del settore Finanziario 

        dr.ssa Cinzia Chiodaroli 

    (Sottoscritto digitalmente ai sensi 
            dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Sindaco  Il  Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
              dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

  

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
              dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 
 

 
 RELATA PUBBLICAZIONE   

 
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n.267/2000 viene pubblicata all’Albo 
Pretorio per quindici giorni consecutivi . 
 
[  ] Comunicazione ai Capi gruppo consiliari  

 
[  ] Comunicazione al Prefetto ai sensi  dell’art. 135, comma 2,  T.U.E.L.  n. 267/00 
 

  Il  Segretario Generale 
   

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
               dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 

   

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
[  ] immediatamente eseguibile ex art. 134- 4° comma - T.U.E.L. n. 267/2000 
 
[  ] decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art.134 – 3° comma – T.U.E.L. n. 

267/2000 
 

  Il  Segretario Generale 
 

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
               dell’art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.) 
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