Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Consiglio Comunale

Monterotondo, li 20/03/2018

MOZIONE

OGGETTO:

DOMANDA

PRELIMINARE

E

PER

L'ACCESSO

DEFINITIVA

DI

AL

FINANZIAMENTO

INTERVENTI

DI

BONIFICA

DELLA
DI

PROGETTAZIONE

EDIFICI

PUBBLICI

CONTAMINATI DA AMIANTO
PREMESSO
•

Che con l'art. 56, co. 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. "collegato ambiente"), è stata
prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
("MATTM"), di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi di bonifica di
beni contaminati da amianto, al fine di promuovere la realizzazione di interventi di bonifica di edifici
pubblici contaminati da amianto, con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno
2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018

•

Che con successivo decreto del MATTM del 21 settembre 2016, in attuazione del predetto articolo,
sono state regolate le modalità generali di funzionamento del fondo ed individuati i criteri di priorità
per l'assegnazione dei finanziamenti.

•

Il decreto stabilisce che il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e
definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento dell'amianto e dei manufatti
in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti nel territorio nazionale, rimandando a
bandi pubblicati su base annuale

per il dettaglio delle procedure di assegnazione.
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In particolare, il decreto stabilisce, ai fini della valutazione delle domande, i seguenti criteri di
priorità:
1) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro un raggio
non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, impianti sportivi;
2) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di controllo
sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito alla presenza di
amianto;
3) interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 mesi
dall'erogazione del contributo;
4) interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse Nazionale e/o
inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n.101 del 18 marzo 2003.
•

In attuazione di quanto previsto dal decreto il MATTM ha emanato, con riferimento all'annualità
2017, il bando (D.D. n. 562 del 14 dicembre 2017), nel quale sono definiti ulteriori dettagli sulle
modalità di accesso delle domande, sui criteri di valutazione e formazione della graduatoria e di
finanziamento, nonchè forniti gli allegati tecnici per la definizione della documentazione di supporto
alla domanda.

•

Che i Comuni che vogliono progettare un’attività di bonifica dall’amianto dagli edifici pubblici hanno
tempo fino al 30 aprile per presentare la domanda online.
CONSIDERATO
•

che il fabbricato sito in via Marzabotto adibito a magazzino, spogliatoi e uffici di proprietà del
Comune di Monterotondo e utilizzato dall’Azienda Pluriservizi Monterotondo (APM), è costituito
nella copertura da lastre di cemento amianto.

•

Che per tale edificio con determinazione n. 797 del 22/06/2016 è stata affidata la redazione della
Valutazione Rischio amianto.

•

Che sono noti i rischi sanitari da esposizione da amianto
RISCONTRATO

•

Che tale edificio è ubicato all’interno del centro urbano e costituisce luogo di lavoro dell’Azienda
Speciale APM;

•

Che l’edificio sopra menzionato si trova in prossimità dell’Asilo Comunale L’Aquilone, del Centro
di Formazione Professionale Comunale, dello Stadio Comunale e dell’area destinata al Mercato
settimanale;
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•

Che i criteri per accedere al fondo, stabiliscono che hanno precedenza gli edifici scolastici o entro
un raggio non superiore a cento metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di accoglienza,
ospedali e impianti sportivi.

Ciò detto,
IMPEGNA
IL SINDACO E GIUNTA

A dare mandato agli uffici competenti di procedere alla Domanda per l'accesso al finanziamento della
progettazione preliminare e definitiva di interventi di bonifica sull’edificio.

Monterotondo 20/03/2018
Con osservanza
Consigliera Teresa Vizzuso
Gruppo Consiliare Monterotondo 5 Stelle

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