COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

Delibera Numero 95 del 10/08/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :

PROGETTO “FIORANO ASBESTOS FREE” PER L’EROGAZIONE DL
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO IN
EDIFICI DI PRIVATI CITTADINI E MISURE INCENTIVANTI
L’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI APPROVAZIONE BANDO E MODULI DI DOMANDA

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DIECI del mese di AGOSTO alle ore
15:35 , convocata con gli appositi avvisi si è riunita nella sala delle adunanze la
GIUNTA COMUNALE.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N°
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
TOSI FRANCESCO
BIAGINI MARCO
AMICI RICCARDO
PELLATI DAVIDE
SILINGARDI MORENA
PARENTI FIORELLA
Totale Presenti n. 5

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
X
X
X
X
X
X

Totale Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese.
Il Signor Francesco Tosi
Nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità della
adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la Giunta a deliberare sugli oggetti
iscritti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- È intenzione dell’amministrazione promuovere iniziative per il risanamento e la
salvaguardia dell’ambiente e garantire così la tutela della salute pubblica,
incentivando l’effettuazione di interventi di bonifica in fabbricati ed edifici ad uso
civile e prevedendo altresì contributi per l’installazione di impianti da fonti
rinnovabili,
- Nel 2015 è stato avviato il progetto “Fiorano Asbestos Free” mediante la
mappatura ed il censimento delle coperture in materiali contenenti amianto (MCA)
presenti nel territorio del Comune di Fiorano M.Se;
- Il progetto “Fiorano Asbestos Free”, partendo dall’analisi spettrale delle immagini
acquisite da aereo e da satellite (solo coperture), ha consentito di stimare in circa
35.600 mq la quantità di MCA presente nelle coperture di edifici e fabbricati ad uso
civile appartenenti a privati,
- E’ intenzione dell’amministrazione sostenere con un contributo gli interventi dei
privati finalizzati a rimuovere le coperture in amianto e, nel contempo, promuovere
misure di incentivazione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili prevedendo
un ulteriore “contributo premiante” a favore dei cittadini che oltre ad eliminare
l’amianto realizzino sulle coperture in disponibilità impianti fotovoltaici o solare
termici,
Considerato che tra gli obiettivi dell’amministrazione, espressi anche nel programma
di mandato 2014-2019, vi è l’adozione di misure e procedure per la bonifica
dell’amianto nel territorio del Comune di Fiorano M.se;
Considerato altresì che la procedura anzidetta ottempera alle disposizioni del D.M. 18
marzo 2003 n. 101 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, recante
“Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto”.
Ritenuto pertanto necessario, avviare una procedura e destinare nel tempo risorse
finalizzate alla bonifica rimozione e smaltimento dell’amianto su coperture di privati
incentivando altresì interventi volti a favorire la realizzazione di impianti da fonti
rinnovabili, al fine di tutelare la salute dei cittadini e migliorare le prestazioni
ambientali del Comune con attenzione alla riduzione dei consumi energetici
nell’ambito del processo di decarbonizzazione promosso dal piano di azione per
l’energia sostenibile (PAES) Comunale;
Ritenuto di istituire un fondo per la bonifica, rimozione e smaltimento dell’amianto e
per l’ incentivazione all’installazione di impianti da fonti rinnovabili secondo i seguenti
requisiti:
- SOGGETTI BENEFICIARI: Possono accedere agli incentivi le persone fisiche
proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile, presenti sul territorio del Comune di
fiorano, che intendano provvedere alla realizzazione degli interventi indicati all’art.2
del bando. I fabbricati e gli edifici, oggetto degli interventi, devono essere situati nel
Comune di Fiorano Modenese ed essere in regola con le disposizioni urbanistico ed
edilizie. Sono esclusi dalla misura incentivante le persone giuridiche e coloro che
abbiano coperture in amianto inferiori ai 12.00 mq.
- ENTITA’ DEI CONTRIBUTI:
A)
CONTRIBUTO DI BONIFICA, RIMOZIONE E SMALTIMENTO COPERTURE IN
AMIANTO:
a) quota fissa di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00), per interventi su
superfici interessate da amianto comprese tra 12 mq e 50 mq;

b) importo pari a 4,00 €/mq. per interventi con superfici superiori ai 50 mq., in
aggiunta alla quota fissa di cui alla precedente lett. a), per ogni mq.di
superficie ulteriore rispetto ai primi 50 mq per un contributo massimo erogabile
pari a €. 1.500,00 (euro millecinquecento,00).
B)
CONTRIBUTO PREMIANTE
Ulteriore incentivo alla salvaguardia ambientale rivolto a quanti intenzionati ad
installare impianti da fonti rinnovabili (Fotovoltaico o Solare Termico), e pari al
DOPPIO del contributo di bonifica A), con un massimale erogabile di €. 3.000,00
(euro tremila,00);
prevedendo di considerare, nel quantificare il contributo erogabile ed al fine di evitare
contribuzioni sovrapposte sullo stesso intervento, eventuali contributi provenienti da
altri Enti ed eventuali detrazioni fiscali di cui il richiedente intende avvalersi in
relazione allo stesso intervento, così da mantenere, a carico del richiedente una
quota del 10% della spesa complessiva sostenuta;
Stimate, escludendo le superfici inferiori ai 12 mq (per le quali esiste già un
protocollo di smaltimento gratuito del materiale attraverso il gestore dei rifiuti Hera
spa):
- in complessivi € 76.000,00 (quantificati tenendo conto di un costo di bonifica,
rimozione e smaltimento stimato pari ad € 10,00 al mq
e delle
misure di
incentivazione indicate nel bando) la somma necessaria a sostenere gli interventi di
bonifica dall’amianto realizzati da privati, in modo conforme alle previsioni del bando
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- in complessivi €240.000,00 (quantificati nell’ipotesi che su tutte le coperture
bonificate dall’amianto con contributo dell’Amministrazione siano installati impianti da
fonti rinnovabili), la somma necessaria a sostenere i cittadini che, oltre ad eliminare
l’amianto, realizzino sulle coperture in disponibilità impianti fotovoltaici o solare
termici;
Dato, pertanto, atto che la misura di incentivazione all’eliminazione dell’amianto ed
alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili su coperture di privati sul territorio del
comune di Fiorano Modenese, comporta una spesa stimata per l’Amministrazione di €
316.000,00;
- Che sulla base delle stime suddette è intenzione dell’Amministrazione comunale
prevedere, nella fase di predisposizione del bilancio di previsione, specifici
stanziamenti annuali finalizzati a dare attuazione all’iniziativa;
Riconosciuta la necessità di approvare i criteri e le modalità per la concessione di
tali contributi, nonché gli altri requisiti relativi al “contributo premiante” attraverso un
bando, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto di approvare, inoltre, i moduli 1 "concessione del contributo finalizzato alla
bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di privati
cittadini” e 2 “concessione del contributo per misure incentivanti l’installazione di
impianti da fonti rinnovabili a seguito di bonifica da amianto" allegati al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamato il vigente regolamento per la concessione di contributi, patrocini ed altri
benefici economici approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37/2017 con
il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati e, per la realizzazione di
iniziative per la tutela e valorizzazione dell’ambiente e a vantaggio di tutta la
collettività;

Richiamato in particolare l’art. 8 del suddetto regolamento per l’erogazione,
attraverso appositi bandi ed avvisi, di contributi ordinari quali quelli oggetto del
presente atto;
Visto il D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali”;
Visto il Piano nazionale Amianto e le “Best Practices”,
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 15 Dicembre 2016 con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017 – 2019 e relativa nota
di aggiornamento
Visti:
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.gs.
del 18 agosto 2000 n.267;
- lo Statuto comunale;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 15 Dicembre 2016 con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017- 2019;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.141 del 22 Dicembre 2016 con la quale è
stato approvato il piano esecutivo di gestione 2017-2019;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Acquisiti, ex art. 49 e 147 D.Lgs 267/2000, i pareri favorevoli espressi dal
Dirigente del Settore III in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione
amministrativa e dal Dirigente del Settore II “Servizi Economici, Finanziari ed
Istruzione” in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione – pareri
allegati quale parte integrante e sostanziale;
Per le motivazioni tutte di cui in narrativa;
Con votazione favorevole unanime resa nei modi di legge
DELIBERA
1. Di approvare, per i motivi esposti in premessa e qui integralmente richiamati, il
"Bando per l’erogazione di contributi finalizzati alla bonifica, rimozione e
smaltimento delle coperture in cemento amianto in edifici di privati cittadini e
misure incentivanti l’installazione di impianti da fonti rinnovabili”, in sintesi
denominato ”PROGETTO FIORANO ASBESTOS FREE” che, allegato al presente
atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare, gli allegati moduli "Concessione del contributo finalizzato alla
bonifica, rimozione e smaltimento delle coperture in cemento amianto di privati
cittadini” e “Concessione del contributo per misure incentivanti l’installazione di
impianti da fonti rinnovabili a seguito di bonifica da amianto", quali parti integranti
della presente deliberazione;
3. Di dare atto che la spesa conseguente al presente provvedimento trova

copertura alla voce di bilancio 9021.04.01- contributi amianto;
4. Di demandare al servizio ambiente l’effettuazione dell’istruttoria tecnica per
l’individuazione delle iniziative ammesse a contributo, per l’assegnazione e la
successiva procedura di avvio erogazione dei succitati contributi,
5. Di dare atto che gli impegni di spesa, necessari per dare attuazione al presente
atto, saranno assunti a cura del Dirigente del Settore III “Pianificazione e
Gestione del Territorio”;
6. Di disporre la pubblicazione del bando all’Albo del Comune e sul sito del Comune
nonché di darne la massima diffusione e promozione anche attraverso altri canali
di informazione.
7. Di rendere, con separata votazione favorevole ed unanime resa nei modi di
legge, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art.134
comma 4° del D.Lgs.nr.267 del 18/08/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli
Enti Locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.
Il Sindaco
Francesco Tosi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Segretario Generale
Dott.ssa Anna Maria Motolese
Atto sottoscritto digitalmente

__________________________________________________________________

