DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 002 del 05/02/2013
REG. GEN. N° 188 DEL

Oggetto:

05/02/2013

Progetto “Rimozione Amianto” – Liquidazione finale in favore di LEGAMBIENTE
AGROPOLI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

Che presso il Comune di Agropoli insistono numerosi fabbricati di proprietà privata, di piccole e grandi
dimensioni, con coperture o altri manufatti in eternit;
Che tale situazione reca notevoli disagi alla Comunità dal punto di vista ambientale e della salute pubblica;
Che l’iter da seguire per effettuare le bonifiche comporta costi elevati in virtù della specificità delle tecniche
da utilizzare per questa delicata operazione, nonché per la difficoltà a reperire impianti autorizzati allo
smaltimento di materiali contenenti amianto (MCA). Ciò disincentiva l’attività e favorisce l’abbandono dei
materiali contenenti amianto sul ciglio delle strade comunali o in luoghi poco frequentati, causando un grave
danno ai cittadini e all’ambiente;
Che, pertanto, il Comune di Agropoli, di concerto con Legambiente, ha avviato il progetto “Rimozione
Amianto”, preceduto dalla stipula di un apposito Protocollo d’Intesa, siglato tra le parti e approvato dalla
Giunta Comunale (DGC n. 358 del 24/11/2011);
Che il progetto è stato preceduto da una indagine conoscitiva (DGC n. 403 del 22/12/2011) tesa a
comprendere operativamente quali dovessero essere le modalità di realizzazione ed il costo reale di bonifica
dall’amianto che i privati aderenti al progetto devono sostenere;
Che, nel contempo, si è avviata una necessaria attività di animazione e sensibilizzazione nei confronti della
cittadinanza finalizzata a far comprendere la necessità di eliminare correttamente l’amianto dalle strutture e
per informare sull’esistenza del progetto;
Che il Comune di Agropoli, di concerto con Legambiente, ha redatto il progetto “Rimozione Amianto” per
promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai privati per la bonifica da amianto, approvato con
DGC n. 134 del 5.4.2012;
CONSIDERATO
Che nell’ambito del progetto sono state previste una serie di attività a cura di Legambiente;
Che per lo svolgimento di tali attività Legambiente ha sostenuto una serie di costi per i quali, con nota n.
003658 dell’8 febbraio 2012, ha richiesto un cofinanziamento di pari a € 10.000,00;
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Che sono stati impegnati € 10.000,00 quale contributo per la realizzazione delle azioni previste nel progetto
“Rimozione Amianto” sul Cap. n. 1469 del Bilancio 2012, intervento “1090305”;
Che il Circolo Verde di Legambiente Agropoli ha concluso le attività di propria competenza (azioni di
animazione, sensibilizzazione, sportello informativo ai cittadini, assistenza per l’adesione al progetto,
sopralluoghi) e, con nota n. 001376 del 18.01.2013, ha chiesto la liquidazione del saldo finale per un
importo di € 2.000,00;

Determina

1) la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Liquidare la somma di € 2.000,00 in favore del Circolo Verde di Legambiente di Agropoli, sito
in via M. Serao, 8 – Agropoli (SA) - Codice Fiscale n. 90002200658, a conclusione del progetto
“Rimozione Amianto” – impegnata sul Cap. n. 1469 del Bilancio 2012 , intervento “1090305”.

F.to Magg. Dott. Comm.sta Maurizio CRISPINO

Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000.
Il presente impegno e/o liquidazione di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________,
n° ____________
Lì,
Il Ragioniere
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Il responsabile

