
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 403 del  22/12/2011 

 

OGGETTO : INDAGINE ESPLORATIVA PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO “ 

RIMOZIONE AMIANTO”. 

 

 

 

 

L’anno duemilaundici il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 17,10 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Franco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   CARBONE. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
CITTA’ DI AGROPOLI 

IL SINDACO 

 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
Proponenti: Sindaco 
                   

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 l’iter da seguire per effettuare le bonifiche in oggetto 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); 

che la procedura per l’ottenimento da parte del cittadino dell’autorizzazione a bonificare 

rilasciata dalla ASL costituisce un onere molto elevato che 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 ambientale ai cittadini e all’ambiente; 

che gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili dell’inquinamento 

anche se la rimozione dei MCA è obbligo dei proprietari del manufatto; 

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. 

CONSIDERATO 

 
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 tra  la realizzazione del progetto “RIMOZIONE AMIANTO”    

teso ad incentivare e sostenere i privati e le aziende a procedere nella  bonifica da amianto di 

siti di proprietà contaminati. 

 

 

 



  
VISTO   

Che il progetto “Rimozione Amianto”, ideato e promosso dal Legambiente e Comune di 

Agropoli, è  una iniziativa  sperimentale  i cui contenuti e dettagli operativi devono essere  

verificati e specificati con un lavoro work in progress.    

 

Che per sviluppare in maniera efficiente ed efficace il progetto in argomento, è necessario 

avviare una indagine esplorativa finalizzata a comprendere le modalità di realizzazione ed il 

costo reale di bonifica dall’amianto che le imprese potranno accordare ai privati  che 

aderiscono al progetto, tenendo conto delle peculiarità dello stesso. 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
-il Comandante della Polizia Municipale è incaricato di avviare una indagine esplorativa 
finalizzata a comprendere le modalità di realizzazione ed il costo reale di bonifica dall’amianto 
che le imprese potranno accordare ai privati  che aderiscono al progetto tenuto conto di 
quanto indicato nell’allegato atto che è parte integrante e sostanziale della presente. 
 
Agropoli,lì 22/12/2011 

 IL SINDACO 
                                                                                         f.to  (Avv.Francesco Alfieri) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

INDAGINE ESPLORATIVA  
PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO 

 
  

“RIMOZIONE AMIANTO” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
PREMESSO CHE:  

 

- La  Legge  n. 257 del  1992 "Norme  relative  alla cessazione  dell'impiego  

dell'amianto"  ha  vietato l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la 

commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti 

contenenti amianto (quali le lastre di copertura in fibrocemento)” e stabilisce le “misure 

di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto”; 

- L’articolo 12 della sopra indicata legge stabilisce che sono le ASL competenti nell’ 

analizzare gli edifici in cui potrebbe essere presente amianto e programmare le attività 

di rimozione e di fissaggio. Inoltre, l’articolo 12, prevede altresì che le imprese che 

operano per lo smaltimento e la rimozione dell'amianto devono iscriversi in una 

speciale sezione dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei 

rifiuti. I rifiuti di amianto, infatti, sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi; 

- Il Decreto del Ministero dell’Ambiente 14.12.2004, ha vietato l'uso dell'amianto pur 

derogando per i materiali già in sito fino alla data della loro eliminazione o termine 

della loro vita utile; 

- Il DM 06.09.1994 impone precisi obblighi al detentore dei materiali contenenti amianto 

(di seguito indicati con MCA) in merito alla valutazione del rischio, nonché 

l'identificazione delle relative azioni conseguenti, quali la predisposizione  del  piano  

di  manutenzione  e  controllo e/o  l'onere  della  bonifica  (incapsulamento, 

confinamento o rimozione). 

- Le attuali norme di legge in materia di dismissione dei MCA prevedono un regime 

sanzionatorio  a carico di coloro che non ottemperano a quanto previsto dal D.M. 

06/09/1994 e D.l.vo n° 81/08, e precisamente alla mancata verifica, manutenzione e 

valutazione del rischio degli ambiente con presenza di amianto in opera;  

- Il D.l.vo n° 152/06 e ss.mm.ii. vieta l’abbandono di rifiuti contenenti amianto e vieta la 

raccolta e trasporto degli stessi da parte di ditte non autorizzate e non iscritte all’Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. 

 

CONSIDERATO CHE: 

- nel Comune di Agropoli insistono numerosi fabbricati di proprietà privata, di piccole e 

grandi dimensioni, con coperture o altri manufatti in eternit; 

- tale situazione reca notevoli disagi  alla Comunità dal punto di vista ambientale e della 

salute pubblica; 



  
- l’iter da seguire per effettuare le bonifiche in oggetto 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). 

- la procedura per l’ottenimento da parte del cittadino dell’autorizzazione a bonificare 

rilasciata dalla ASL costituisce un onere molto elevato che 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 ambientale ai cittadini e 

all’ambiente; 

 

VISTO CHE 

- è indispensabile promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno ai privati per la 

bonifica da amianto attraverso l’attivazione di un servizio di bonifica programmato e 

meno dispendioso; 

- 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”  teso ad incentivare e sostenere i privati e le aziende a 

procedere nella  bonifica da amianto approvato con DGC n. 358 del 24/11/2011 ; 

- che nel prosieguo l’Amministrazione Comunale, al fine di rendere più celere il 

procedimento, coinvolgerà gli altri enti coinvolti.  

 

CONDIDERATO CHE 
 

Il progetto “Rimozione Amianto”, realizzato in partnership tra il Comune di Agropoli e 

Legambiente, consiste nell’attivare una serie di azioni congiunte che sensibilizzino e 

incentivino i privati interessati a operare la bonifica d’amianto. Operativamente si provvederà 

alla individuazione dei luoghi dove si trova l’amianto, tramite segnalazione dei proprietari, alla 

rimozione dei materiali contenenti amianto o alla realizzazione di interventi di bonifica senza 

rimozioni, ad opera di imprese all’uopo individuate. 

 

Il progetto verrà preceduto ed accompagnato da azioni immateriali di animazione, 

sensibilizzazione ed informazione con l’attivazione di un ecosportello presso cui rivolgersi per 

informazioni e chiarimenti. 

 

I vantaggi per la collettività sono notevoli. Anzitutto si va a tutelare la salute pubblica conto i  



  
pericoli dell’amianto promuovendo azioni di bonifica e sensibilizzando l’opinione pubblica su 

un tema così importante. L’amianto è un minerale nocivo perché  le sue micro-fibre possono 

provocare malattie gravi alle vie respiratorie. Il rischio è connesso alla friabilità del materiale 

pertanto è tanto maggiore quanto più il materiale è in cattivo stato di conservazione, lesionato e 

perforato.  

Per i singoli cittadini e le imprese che hanno sulla loro proprietà coperture di amianto il 

vantaggio deriva dalla opportunità di attivare interventi di bonifica sopportando costi ridotti e 

godendo di servizi gratuiti (es: consulenza specifica circa la pericolosità e la necessità o meno 

di intervenire sul manufatto, controllo periodico in caso di sovra copertura o incapsulamento 

ecc…). 

 

L’impresa o le imprese che andranno  ad operare  per la realizzazione del servizio godranno del 

vantaggio di dover realizzare molteplici interventi sul territorio comunale e in un periodo di 

tempo prefissato  (massimo 6 mesi ossia la durata del più vasto progetto “Rimozione 

Amianto”). Ciò comporta, evidentemente,  economie di scala grazie alla  semplificazione delle 

procedure e all’ accorpamento di fasi e tempi. 

 

Il progetto “Rimozione Amianto”, ideato e promosso dal Legambiente e Comune di Agropoli, 

è  una iniziativa  sperimentale  i cui contenuti e dettagli operativi devono essere  verificati e 

specificati con un lavoro work in progress.    

 

Per sviluppare in maniera efficiente ed efficace il progetto in argomento, è necessario avviare 

una indagine esplorativa finalizzata a comprendere le modalità di realizzazione ed il costo reale 

di bonifica dall’amianto che le imprese potranno accordare ai privati  che aderiscono al 

progetto.  

 

 

IL COMUNE DI AGROPOLI 
INDICE  UNA INDAGINE ESPLORATIVA  

PER LO SVILUPPO DEL PROGETTO 
“RIMOZIONE AMIANTO” 

 

 

DESTINATARI:  Imprese specializzate e autorizzate ai sensi della normativa vigente ed 

iscritte negli appositi albi partecipanti alla presente procedura in forma singola o in 

raggruppamento di imprese. 



  
 

OGGETTO DELL’INDAGINE : Gli interessati dovranno elaborare una proposta/offerta di 

bonifica da amianto, sia in termini di modalità di realizzazione che di costi dell’operazione, 

tenendo conto delle economie di scala che potranno realizzarsi vista la possibilità di inserirsi 

in un più ampio progetto. La proposta dovrà essere relativa alle differenti tecniche di 

intervento da realizzare a seconda dello stato dei luoghi (sovracopertura, incapsulamento e 

rimozione) e delle  attività connesse (smaltimento, trasporto ecc…).   Si consideri anche  la 

Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 1914 del 29 dicembre 2009 

(pubblicata sul BURC n. 2 del 7 gennaio 2010). 

 

La proposta/offerta potrà prevedere anche indicazioni circa servizi ulteriori che l’impresa 

ritiene possano essere erogati gratuitamente ai privati per la buona riuscita del progetto in 

termini di elevata adesione dei cittadini (es: consulenza specifica circa la pericolosità e la 

necessità o meno di intervenire sul manufatto,  controllo periodico in caso di sovra copertura o 

incapsulamento ecc…). 

 

Le imprese nella proposta/offerta dovranno descrivere il piano di lavoro,  gli accorgimenti che 

si utilizzeranno nello smaltimento a garanzia della salute dei cittadini e dell’ambiente 

circostante, le misure a tutela dei lavoratori impiegati, le modalità di consegna dell'amianto 

nelle discariche autorizzate e tutti gli altri aspetti (tecnici, amministrativi) previsti dalla 

normativa in vigore. 

 

La descrizione e la modalità di erogazione dei servizi offerti diventeranno un supporto 

operativo per lo sviluppo e la realizzazione del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

SCHEDA TECNICA  

per indagine esplorativa per lo sviluppo del progetto “RIMOZIONE AMIANTO”  

 

Nome e cognome  ____________________________________________________________________________ 

  Titolare  □          Legale Rappresentante □      

dell’Impresa __________________________________________________________ _________________  

con sede in _______________________________________alla via _______________________________ 

 

Recapiti presso cui si desidera ricevere informazioni  tel._________________________________________ 

Fax _____________________________ e-mail ________________________________________________ 

 
  

SEZIONE 1 - Proposta   

 

Descrivere la proposta  di bonifica da amianto indicando le modalità di realizzazione dell’intervento e gli 

accorgimenti che si utilizzeranno nello smaltimento a garanzia della salute dei cittadini e dell’ambiente 

circostante, le misure a tutela dei lavoratori impiegati, le modalità di consegna dell'amianto nelle discariche 

autorizzate e tutti gli altri aspetti (tecnici, amministrativi) previsti dalla normativa in vigore. 

  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

SEZIONE 2 – Aspetti finanziari 

 

Elaborare una proposta/offerta di bonifica da amianto in termini di costi dell’operazione, tenendo conto delle 

economie di scala che potranno realizzarsi vista la possibilità di inserirsi in un più ampio progetto.  

 

1. Tetti e coperture di varia natura (indicare i prezzi a seconda delle seguenti fasce) 

 

a) operazioni di messa in sicurezza 

Costo totale sovra copertura  

per superfici fino a 30 mq: Euro _____________,__   



  
per superfici tra 30 e 50 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 50 e 100: Euro _____________,__  

per superfici superiori a 100: Euro _____________,__ 

 

Costo totale incapsulamento 

per superfici fino a 30 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 30 e 50 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 50 e 100: Euro _____________,__  

per superfici superiori a 100: Euro _____________,__ 

 

b) operazioni di bonifica 

Costo totale rimozione 

per superfici fino a 30 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 30 e 50 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 50 e 100: Euro _____________,__  

per superfici superiori a 100: Euro _____________,__ 

 

Costo raccolta di materiali fuori opera 

per superfici fino a 30 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 30 e 50 mq: Euro _____________,__   

per superfici tra 50 e 100: Euro _____________,__  

per superfici superiori a 100: Euro _____________,__ 

 

Per il costo totale del trasporto e smaltimento calcolare sulla base del peso  

per peso inferiore ai 50 Kg:  Euro _____________,__  

per peso tra i 50 Kg e i 100 Kg:  Euro _____________,__  

per peso superiore ai 100 Kg:  Euro _____________,__  

 

 

 

2. Discese pluviali, grondaie o canne fumarie o elementi similari fuori terra (indicare i prezzi per mq) 

 

Costo totale rimozione 

per manufatti di sezione fino a 0,3 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,31 fino a 0,6 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,61 fino a 1, mq: Euro _____________,__   

 

Costo prelievo di manufatti fuori opera 

per manufatti di sezione fino a 0,3 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,31 fino a 0,6 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,61 fino a 1, mq: Euro _____________,__   

 



  
Costo totale trasporto e smaltimento 

per manufatti di sezione fino a 0,3 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,31 fino a 0,6 mq: Euro _____________,__   

per manufatti di sezione da 0,61 fino a 1, mq: Euro _____________,__   

 

3.Serbatoi,  vasche, cisterne e manufatti analoghi (indicare i prezzi per unità) 

 

Costo totale rimozione e smaltimento 

per manufatti fino a l 100: Euro _____________,__  

per manufatti da l 101 fino a l 250: Euro _____________,__  

per manufatti da l 251 fino a l 500: Euro _____________,__  

per manufatti da l 501 fino a l 1000: Euro _____________,__  

 (Le spese si intendono al netto di IVA). 

La compilazione della presente scheda on ha nessun valore ufficiale ma solo di orientamento e di interesse. 

 

IL/La sottoscritto / a ________________________________consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n 445 -  le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

 
 
IL/La sottoscritto / a ________________________________in merito al trattamento dei dati personali   esprime il 

consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003. 

DATA         FIRMA E TIMBRO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                IL SEGRETARIO GENERALE 
              f.to  ing. Mauro Inverso                                              f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li   29/12/11 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  29/12/11 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 
 


