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COMUNE DI PRIOLO GARGALLO
Provincia di Siracusa

 Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
Num. 137 del Registro, Data 28-12-2010.

OGGETTO:
   REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO DA MANUFATTI - FABBRICATI ED EDIFICI CIVILI - PRODUTTIVI COMMERCIALI/TERZIARI E AGRICOLI.

	Immediatamente Esecutiva
	Difensore civico         
	Non soggetta a controllo


 	
L’anno  duemiladieci, il giorno  ventotto del mese di dicembre alle ore 09:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune.
In sessione Ordinaria, su Ordinaria convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

BUONAFEDE YURI
P
LOMBARDO GIUSEPPE
P
BIAMONTE ALESSANDRO
P
GIANNETTO MASSIMO
P
MENESELLO GIUSEPPE
A
BOSCARINO SEBASTIANO
P
CARDILLO BIAGIO
P
GIANNI LUCIANO
A
MARSALA FRANCESCA
P
CAVARRA ANTONINO
P
BURGIO SALVATORE
P
GOZZO SANTO
P
SALAMONE VINCENZO
P
COPPA SANTO
P
CANDELARGIU MARCO
A
LOMBARDO SEBASTIANO
P
LIMERI BRUNO
P
PALADINO PROSPERINA
P
VALENTI ORAZIO
P
CROCILLA' GIUSEPPE
P

Presenti   17, Assenti    3

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza, il PRESIDENTEe, Sig. VALENTI ORAZIO , 
Assiste  il VICE SEGRETARIO COMUNALE, dott. PRIVITERA MARIO,

Nominati scrutatori i sigg.

CROCILLA' GIUSEPPE

La seduta è Pubblica














SETTORE 10  SERVIZIO 2°  - UFFICIO PROTEZIONE CIVILE/AMBENTE
PROPOSTA N. 139    DEL 27/12/2010

OGGETTO : REGOLAMENTO per l’assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell’amianto da manufatti - fabbricati ed edifici civili - produttivi commerciali/terziari e agricoli.


Premesso:

che con la legge 257 del 27 marzo 1992 veniva vietata in Italia l'estrazione, I'importazione, la commercializzazione e la produzione di amianto o di prodotti contenenti amianto;

che con la suddetta norma si riconosceva, di fatto, la nocività per l'ambiente e per la salute dei lavoratori ad esso esposti;

che questo materiale, tuttora presente in molti edifici civili ed industriali, pubblici e privati, deve essere messo in sicurezza oppure essere rimosso e smaltito  seguendo particolari procedure di sicurezza;

che accurati e generalizzati studi scientifici hanno appurato la rilevante incidenza che ha l'uso dell'amianto nell'insorgenza, tra altre patologie, dei tumori della pleura e del carcinoma polrnonare;

Considerato che nel nostro territorio comunale, già a forte rischio ambientale per la presenza dell'industria petrolchimica, occorre, con urgenza, incentivare i cittadini allo smaltimento dei diffusi manufatti contenenti amianto, soprattutto serbatoi per acqua potabile;

Ritenuto che l'Ente Comune, nell'ambito delle proprie competenze, intende intervenire a favore di questa iniziativa incentivando gli eventuali interventi di bonifica, attraverso degli aiuti a carattere economico;

che il Dirigente del Settore “Ambiente" del Comune di Priolo Gargallo, ha redatto, all'uopo, una bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

- vista la vigente normativa;


PROPONE

1) Approvare I'allegato regolamento per la concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di amianto che, sotto la lettera "B". viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2) Dare atto che, stante la natura della presente, la stessa non necessita di copetura finanziaria.

10° Settore-Servizio 2°: Ufficio Protezione Civile/Ambiente.

Oggetto: Regolamento per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti-Fabbricati ed edifici civili-Produttivi commerciali/terziari e agricoli.     

Il Presidente invita il CC a trattare la proposta avente ad oggetto: Regolamento per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti-Fabbricati ed edifici civili-Produttivi commerciali/terziari e agricoli, come istruita dall’Ufficio competente, e che riporta il parere favorevole delle Commissioni Consiliari competenti per materia.

Esce dall'aula il consigliere Candelargiu. Il numero dei consiglieri comunali presenti in aula è: 17/20.
Chiede ed ottiene la parola il consigliere Cavarra, il quale propone di emendare l'atto ad oggetto all'art.8, nel senso di prevedere l'istanza in carta semplice e sostituendo la relazione del tecnico con un auto-certificazione.  

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta di emendamento, del consigliere Cavarra, di presentare la domanda in carta semplice e sostituire la relazione del tecnico abilitato con un'autocertificazione del titolare. 

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 17
Contrari //
 

La proposta di emendamento, del consigliere Cavarra, dell'atto ad oggetto si intende pertanto approvata all'unanimità.

Nessuno richiedendo la parola, si passa alla votazione della proposta dell’atto ad oggetto: "Regolamento per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti-Fabbricati ed edifici civili-Produttivi commerciali/terziari e agricoli", così come emendato.     
   
Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli 17
Contrari //
 

L'atto ad oggetto si intende pertanto approvato all'unanimità.

Avendo l’A.C. richiesto l’immediata eseguibilità dell’atto, si mette ai voti l’immediata eseguibilità dell’atto.

Esperita la votazione per alzata (contrario) e seduta (favorevole), si ottiene il seguente risultato:
Favorevoli  17
Contrari //
 

La proposta di immediata eseguibilità dell’atto si intende approvata all’unanimità.

Pertanto, 
IL CONSIGLIO

VISTO il Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente O.R.EE.LL.. e relativo Regolamento di esecuzione;
VISTA  la proposta dell’atto ad oggetto: Regolamento per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti-Fabbricati ed edifici civili-Produttivi commerciali/terziari e agricoli, come istruita dall’Ufficio competente, e come emendata dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO dei superiori interventi;
PRESO ATTO dell’esito delle votazioni come sopra riportate;

DELIBERA

	La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
	Di approvare l'emendamento, del consigliere Cavarra, di "presentare la domanda in carta semplice" e "sostituire la relazione del tecnico abilitato con un'autocertificazione del titolare".
Di approvare lo schema di "Regolamento per l'assegnazione di contributo a fondo perduto per la promozione di interventi di rimozione e smaltimento dell'amianto da manufatti-Fabbricati ed edifici civili-Produttivi commerciali/terziari e agricoli", così come emendato dal Consiglio Comunale.   

Di dichiarare, in seguito a separata votazione unanime, ai sensi dell’ art. 16. L.R. 44/91, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere.

Del che il presente verbale.
Priolo Gargallo,  28.12.2010

























































Letto, approvato e sottoscritto         


Il Presidente


F.to VALENTI ORAZIO

Il Consigliere Anziano

Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BUONAFEDE YURI

F.to PRIVITERA MARIO
_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia integrale
della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 13-02-2011 al 28-02-2011

Dalla Residenza Municipale, li 01-03-2011





IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GNERALE



----------------------------------------------------

F.to ITALIA GIUSEPPE
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23-02-2011

	Decorsi 10 giorni dalla data d’inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità 


(art. 15, comma 1. LR 44/91, come sostituito dall’art. 4, LR 23/97)



IL SEGRETARIO GENERALE



Dalla Residenza Municipale, lì 24-02-2011

F.to ITALIA GIUSEPPE

Copia della presente deliberazione deve essere trasmessa per quanto di competenza/per conoscenza, 
ai seguenti uffici:
	Segretario
	R. 4° Settore
	Turismo
	Urbanistica
	Capi Gruppo Cons..
	Vicesegretario
	R. 5° Settore
	Biblioteca
	Economo 
	P.te Cons. C.le
	Segreteria
	 R. 6° Settore
	Personale
	Contratti
	Difensore civico
	R. 2° Settore
	Servizi Sociali
	Tributi
	Ufficio Legale
	
	R. 3° Settore
	Pubbl.Istruzione
	Lavori Pubblici
	
	

Notificata a:
1.	
2.	
3.	
4.	
  


