
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  37  del  27/07/2016

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  DI
CONTRIBUTI  A  FAVORE  DI  PRIVATI  PER  LA  RIMOZIONE  E
SMALTIMENTO  O  SOLO  LO  SMALTIMENTO  DI  MATERIALI
CONTENENTI AMIANTO IN COMUNE DI TORREBELVICINO.

L'anno  duemilasedici addì  ventisette del mese di  luglio alle ore  20:30, nella sede del Comune,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Presidente Emanuele Boscoscuro. Partecipa all'adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Bertoia dr. Livio.

Cognome e Nome Presente Assente

BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

LAZZARI NICOLAS X

Presenti: 11  Assenti: 2

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO O 
SOLO LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN COMUNE DI 
TORREBELVICINO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato  che  sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  sono stati  espressi  i  pareri  allegati  al
presente atto;

Premesso che:
-  che,  a  causa  delle  proprietà  patogene  legate  alla  dispersione  di  fibre  nell'aria,  con  la  Legge
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; 
- che, 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;

Ritenuto, nell' ambito delle politiche per l' Ambiente, 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;

Visto  il  testo  del  Regolamento,  allegato  alla  presente  deliberazione  avente  per  oggetto
“Regolamento per la concessione di contributi a favore di privati per la rimozione e smaltimento, o
solo lo smaltimento, di materiali contenenti amianto in Comune di Torrebelvicino”;

Ritenuto  altresi'  che  tale  Regolamento  risulta  un  utile  strumento  per  organizzare  in  modo
sistematico le diverse azioni possibili, quali le verifiche della corretta manutenzione dell'amianto, la
bonifica di  quanto deve essere bonificato  in  area pubblica  e  privata,  l'esecuzione  delle  corrette
attività di vigilanza, o la promozione della sostituzione di coperture di amianto con interventi di 
coibentazione, risparmio energetico e messa in opera di pannelli fotovoltaici, lo stato attuale delle 
conoscenze sulle relazioni ambiente-salute;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 28/06/2016 avente per oggetto “Variazione
al Bilancio di previsione 2016/2018, applicazione quota avanzo di amministrazione e variazione al
programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016” con la quale è stata
stanziata una somma quale “Contributo per smaltimento Eternit”

con il seguente esito di voto palese:
presenti e votanti: 11
favorevoli: 8
contrari: 3 (Cristofori, Lazzari, Marzotto);

DELIBERA

1. Di approvare l’allegato sub A) Regolamento  per la concessione di contributi  a favore di
privati  per  la  rimozione  e  smaltimento,  o  solo  lo  smaltimento,  di  materiali  contenenti
amianto in Comune di Torrebelvicino;
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      2. Di dare atto che il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla esecutività
          della presente delibera di Consiglio Comunale di approvazione.

     3. Di dare atto che la presente deliberazione viene dichiarata con voti unanimi immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del  Dlgs 267/2000;
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI 
CONTRIBUTI A FAVORE DI PRIVATI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO O 
SOLO LO SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN COMUNE DI 
TORREBELVICINO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 18/07/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO
  Pillon Andrea
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 25/08/2016 al 09/09/2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/09/2016 .

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Bertoia dr. Livio
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