
COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA

SETTORE FRONT-OFFICE
TS - AMBIENTE

DETERMINAZIONE

N.   127 del 27/02/2020

Oggetto: Assegnazione contributi economici ai fini della   rimozione  e smaltimento amianto 
presenti nel territorio – Approvazione graduatoria  anno 2019

 
VISTO:

•  il “Regolamento  per il controllo  manutenzione e rimozione dell'amianto – concessione contributi” approvato 
con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  81 del  19/12/2016 con il  quale  l'ammistrazione Comunale 
intende ai fini della tutela della salute  e della salvaguardia dell'ambiente:

• porre in atto, nel rispetto della normativa vigenti, uno strumento che regolamenti  gli interventi di  
rimozione e smaltimento dell'amianto;

• incentivare  la rimozione  e lo smaltimento di materiali contenenti amianto  erogando contributi  
economici  a fondo perduto;

• la  determinazione 632  del  06/09/2019  con  la  quale   si  approvava  il  bando  pubblico  per  l'erogazione  di 
contributi economici finalizzati alla rimozione e smaltimento dell'amianto;

VISTO che nei termini (scadenza 30/11/2019) del bando sono state presentate n.10 istanze sottoelencate ( agli atti 
Allegato A tabella 1):

n° prot. data nominativo tipologia intervento dimensione

1 21113 18/10/19 L.A. LASTRE DI COPERTURA 130 MQ.

2 21352 22/10/19 B.P. LASTRE DI COPERTURA 27 MQ.

3 22494 06/11/19 T.E.
 CISTERNE CASSETTE  RICOVERO 
ANIMALI  

 145 KG. 

4 23116 14/11/19 P.O. LASTRE DI COPERTURA 18 MQ.

5 23193 14/11/19  CONDOMINIO LASTRE DI COPERTURA 29 0MQ.

6 23756 21/11/19 V.A. LASTRE DI COPERTURA 94 MQ.

7 24117 26/11/19 G.P. CISTERNE E CANNE FUMARIE 1000 KG.

8 24384 29/11/19 P.F. LASTRE DI COPERTURA 35 MQ.

9 24420 29/11/19 M.G. LASTRE DI COPERTURA 45 MQ.

10 24469 02/12/19 B.A. LASTRE DI COPERTURA 58 MQ. 

DA ATTO  che:



secondo le disposizioni di cui all'art. 11 del vigente regolamento e dall'istruttoria dell'ufficio  risulta :  
• delle  n.10 istanze  presentate  n.9 risultano complete e rispondenti ai requisiti del bando, mentre n.1 è stata  

esclusa in quanto inammissibili  secondo le disposizioni di cui  all'art.  11 del regolamento  per il  controllo 
manutenzione e rimozione dell'amianto  - concessione contributi e dell'art.3 del Bando – per l'erogazione  di 
contributi  economici  per la rimozione  e lo smaltimento dell'amianto: mancante di  un requisito essenziale  
“indicazione puntuale  dell'immobile interessato dalle opere”;

• graduatoria istanze ammesse  a contributo  ( agli atti Allegato A tabella 2):

Prot data presentazione richiedente punteggio

1 22494 06/11/19 T.E. 86

2 24384 29/11/19 P.F. 86

3 23756 21/11/19 V.A. 83

4 24469 02/12/19 B.A. 83

5 23193 14/11/19  CONDOMINIO  81

6 21352 22/10/19 B.P. 66

7 23116 14/11/19 P.O. 66

8 21113 18/10/19 L.A. 58

9 24117 26/11/19 G.P. 46

10 24420 29/11/19 M.G. 0

 

secondo le   disposizioni  di cui dell'art.12 del regolamento vigente    in riferimento  ai   seguenti criteri 
fissati:

• Il tempo di esecuzione dei lavori di rimozione, smaltimento dei materiali contenenti amianto;
• Indice di valutazione del materiale da rimuovere e smaltire;
• La destinazione d'uso dei fabbricati ed edifici intendendo dare priorità agli interventi su fabbricati di civile 

abitazione;
• localizzazione del fabbricato se confinante con  punti sensibili (scuole, parco giochi, strutture di accoglienza 

socio-assistenziali, oratori), altre abitazioni o isolato in aperta campagna; 
• l'ordine cronologico assumerà  rilievo in caso di istanze aventi la stessa posizione in graduatoria, ed in questo  

caso  titolo di preferenza la completezza, la puntualità della documentazione prodotta a corredo della 
domanda;

 sono stati assegnati i contributi  secondo la graduatoria degli ammessi ( agli atti Allegato A tabella 3). 

Prot data presentazione richiedente punteggio

1 22494 06/11/19 T.E 86

2 24384 29/11/19 P.F. 86

3 23756 21/11/19 V.A. 83

4 24469 02/12/19 B.A 83

5 23193 14/11/19  CONDOMINIO 81

6 21352 22/10/19 B.P 66

7 23116 14/11/19 P.O. 66

8 21113 18/10/19 L.A. 58

9 24117 26/11/19 G.P. 46

10 24420 29/11/19 M.G. 0

 



       
 Secondo le disposizioni di cui all'art.14 del vigente regolamento l'erogazione  del contributo  avverrà  in un'unica 
soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della documentazione attestante:

• le spese sostenute effettivamente e debitamente dimostrata (copia della fattura relativa all'intervento 
effettuato);

• l'avvenuta realizzazione dell'intervento nel rispetto delle normative disciplinanti la rimozione e lo smaltimento  
dei rifiuti contenenti amianto (dichiarazione congiunta da parte del richiedente e della ditta specializzata);

• la conformità, fatto salvi i casi di attività libera, ai provvedimenti edilizi o agli altri titoli abilitativi 
(dichiarazione del tecnico che l'intervento è stato realizzato in conformità del titolo abilitativo e nel rispetto 
delle normative vigenti in materia edilizio – urbanistico).

VISTO il  D.Lgs.  18.8.2000,  n.  267  “Testo  Unico  delle  leggi  sull’Ordinamento  degli  Enti  Locali”  e  successive  
modifiche ed integrazioni;

VISTO  lo  Statuto  Comunale,  approvato,  nel  testo  vigente  e  coordinato,  con  deliberazione  consiliare  n.  74  del  
29.10.2012, esecutiva;

VISTO  il Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. 85 del 30.7.1996, esecutiva e 
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il Regolamento di Contabilità, approvato, nel testo vigente, con deliberazione consiliare n. 107 del 20.12.2010;

VISTO  il Disciplinare per l’adozione delle determinazioni approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 106  
del 2/7/2003, esecutiva;

RICHIAMATE:
- la Deliberazione C.C. n. 13 del 26 marzo 2019 “Approvazione del Documento Unico di Programmazione – 
D.U.P. – 2019/2020/2021 – Aggiornamenti”; 
- la Deliberazione C.C. n. 14 del 26 marzo 2019, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il  
Triennio 2019, 2020 e 2021;
– la Deliberazione G.C. n. 44 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di  
Gestione - PEG - per il triennio 2019/2021;

DATO ATTO che la presente Determinazione è coerente con i vigenti atti di indirizzo dell’Amministrazione comunale  
a carattere generale;

VISTO il  Decreto Sindacale n. 25 del 10 luglio 2019, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la dirigenza del  
Settore Front Office con decorrenza 11 luglio 2019 e fino al termine del corrente mandato amministrativo; 

D E T E R M I N A
                                                                                                                                                    

1) DI APPROVARE   la  seguente graduatoria  per l'erogazione  contributi economici  ai fini della rimozione  e 
smaltimento amianto presente sul  territorio comunale,  che sarà  pubblicata  sul  sito  del  comune ed all'albo 
pretorio:  

GRADUATORIA PER L'EROGRAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER LA RIMOZIONE E LO 
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENTI AMIANTO ( agli atti Allegato A tabella 3)

Prot data presentazione richiedente punteggio

1 22494 06/11/19 T.E 86

2 24384 29/11/19 P.F. 86

3 23756 21/11/19 V.A. 83

4 24469 02/12/19 B.A 83

5 23193 14/11/19  CONDOMINIO V.VERDI 81



6 21352 22/10/19 B.P 66

7 23116 14/11/19 P.O. 66

8 21113 18/10/19 L.A. 58

9 24117 26/11/19 G.P. 46

10 24420 29/11/19 M.G. 0

 

2) DI DARE ATTO   che  l'erogazione  del contributo nella misura sopra indicato  avverà con atto successivo 
dopo  le verifiche previste dalle  disposizioni dell'art.14 del vigente regolamento.  

3) DI DARE ATTO  che ai fini dell'erogazione del contributi verrà utilizzato quanto risulta impegnato con la 
Determina Dirigenziale  n. 363 del 05/06/2017.
  

4) DI DARE ATTO che, ai sensi della legge 7.08.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Geom. 
Maria Rosa Laiatici, Istruttore Direttivo U.O.C. Territorio e Sviluppo del Settore Front -office.

5) DI DARE ATTO che la presente Determinazione, ai soli fini conoscitivi, sarà pubblicata, a cura del Settore 
Competente, all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni interi e consecutivi, nonché inserita sul sito Internet  
del Comune;

6) DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto  
dall’art. 147 bis, co.1, del d.lgs. n. 267/2000.

 

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. n.241/90 è Maria Rosa Laiatici

Si trasmette copia del presente provvedimento a :

Ai  sensi  dell'art.  147  bis,  primo  comma,  del  D.Lgs  18.8.2000,  n.  267,  si  rilascia  parere  di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente 
atto.

Monsummano Terme, lì 27/02/2020 Il Dirigente Responsabile
Pileggi Antonio / ArubaPEC S.p.A.

(firmato digitalmente)




	

