DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA VIGILANZA E POLIZIA LOCALE

n° 02 del 05/01/2012
REG. GEN. N°

Oggetto:

DEL

Indizione di gara esplorativa per lo sviluppo del progetto “RIMOZIONE
AMIANTO” ed approvazione del relativo schema di avviso pubblico da
pubblicarsi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

che nel 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 è indispensabile promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai privati per la bonifica
da amianto con l’attivazione di un servizio di bonifica programmato.
Che l’Amministrazione Comunale sta perseguendo un programma integrato di recupero, riutilizzo e
messa in sicurezza delle infrastrutture e dei luoghi pubblici per la sicurezza, per il decoro urbano e
per la tutela della salute dei cittadini;
Che al fine di perseguire l’obiettivo di eliminare l’amianto dalle strutture private l’Amministrazione
Comunale di Agropoli e Legambiente hanno firmato, in data 2 dicembre 2011, il PROTOCOLLO D’
INTESA per la realizzazione del progetto “RIMOZIONE AMIANTO” (approvato con Delibera di
Giunta Comunale n. 358 del 24/11/2011) teso ad incentivare e sostenere i privati e le aziende a
procedere nella bonifica da amianto di siti di proprietà contaminati.
Che con DGC n. 403 del 22 dicembre 2011 e per le motivazioni riportate in premessa, è stato
deliberato di incaricare il Responsabile - Comandante della Polizia Locale di indire una indagine
esplorativa per lo sviluppo del progetto amianto sulla base degli indirizzi contenuti negli allegati
alla delibera stessa;
VISTO
Lo schema di avviso pubblico “INDAGINE ESPLORATIVA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO
“RIMOZIONE AMIANTO” allegato alla presente e parte integrante e sostanziale della stessa;
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1. LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI INDIRE una

INDAGINE ESPLORATIVA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO

“RIMOZIONE AMIANTO” ;
3. DI APPROVARE lo schema di avviso pubblico “INDAGINE ESPLORATIVA PER LO
SVILUPPO DEL PROGETTO “RIMOZIONE AMIANTO” allegato alla presente e parte
integrante e sostanziale della stessa;
4. DI PUBBLICARE lo schema di avviso pubblico sopra indicato presso l’albo informatico ed
il sito web del Comune di Agropoli www.comune.agropoli.it.-

