COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
COPIA

AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE

Oggetto:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
PROPRIETÁ PRIVATA - RIAPERURA TERMINI AVVISO PUBBLICO

CIG:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 136

del 06-05-2020

N. Generale 197

del 06-05-2020

Il Dirigente di Settore
➢ Vista l’allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Antonino
Ricotta;
➢ Vista la L.R. n. 48 dell’11-12-1991 che modifica ed integra l’ordinamento regionale
degli EE.LL;
➢ Visto il vigente Statuto dell’Ente;
➢ Vista, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell’Ente di
provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
➢ Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
➢ Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;
➢ Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000”;

DETERMINA
Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Antonino Ricotta, indicata in
premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale,
facendola propria integralmente.
IL Responsabile P.O.
f.to Ing. Luigi Martino

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune,
conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.
Responsabile elaborazione e conservazione:

COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

AREA TECNICA
OPERE PUBBLICHE
Preliminare n. 144 del 04-05-2020

Oggetto:

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN
PROPRIETÁ PRIVATA - RIAPERURA TERMINI AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile del Procedimento
Richiamata:
• la Legge regionale n. 10 del 29 aprile 2014, pubblicata sulla GURS - Parte Prima - n. 19 Supplemento Ordinario del 9 maggio 2014, contenente norme, termini e modalità, per la tutela
della salute e del territorio dai rischi derivanti dall'amianto;
• la Circolare della Presidenza della Regione Siciliana del 22 luglio 2015 pubblicata sulla GURS
Parte Prima n. 32 del 7 agosto 2015 recante "Norme per la tutela della salute e del territorio dai
rischi derivanti dall'amianto - Attuazione articolo 4, comma 1, lettera b) - Linee guida per la
redazione del Piano Comunale Amianto";
Considerata l'importanza della Legge Regionale n. 10/2014 e la necessità della sua attuazione,
anche in relazione agli obiettivi del Piano Nazionale Amianto e del Piano Sanitario Regionale ed in
coerenza con le disposizioni normative della Legge 27 marzo 1992, n. 257, del D.P.R. 8 agosto 1994
e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a salvaguardia della salute dei cittadini dai rischi
derivanti dall' esposizione all'amianto;
Preso atto che, in esecuzione di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 10/2014 e della richiesta
del Dipartimento della Protezione Civile - Direzione Generale - Ufficio Amianto - Palermo, è stato
promosso sul territorio comunale il "Censimento degli edifici, degli impianti, mezzi di trasporto,
manufatti e materiali con presenza di amianto";
Richiamata la Deliberazione di Giunta municipale n. 108 del 27.09.2018 con la quale è stato
adottato il Piano Comunale Amianto ai sensi della Legge regionale n. 10 del 29.04.2014,
Considerato che il suddetto P.c.A. è stato trasmesso al competente Ufficio Amianto - Dipartimento
Regionale della Protezione Civile, e che quest'ultimo ha avuto modo di apprezzare il lavoro svolto
nel censimento dei manufatti contenenti amianto secondo le indicazioni date;
Richiamata la nota prot. n. 48679/S.6/DPRC SICILIA del 04.09.2019, registrata al Protocollo
Generale dell'Ente in pari data con il numero 11210, con la quale il Dipartimento di Protezione

Civile informa i Comuni che hanno utilmente redatto il Piano Comunale Amianto, sulla possibilità
di ricevere un finanziamento mirato alla bonifica e rimozione dei manufatti contenenti amianto;
Considerato che, in risposta alla nota di cui al punto precedente, il Comune di Gibellina, ha
richiesto finanziamento per la rimozione dell'amianto presente sugli edifici pubblici di seguito
riportati:
Priorità
N.

Codice scheda

Classe di
priorità

Punteggio
mappatura

1

19081010000051

5

278,1

Plesso scolastico San Francesco

2

19081010000052

5

329,4

Sede municipale

3

19081010000050

2

844,8

Centro anziani ex Chiesa Santa Maria e Gesù

4

19081010000049

2

708

Denominazione

Museo Etno Antropologico

Vista la nota prot. n. 1744/S.06/DPRC SICILIA del 14.01.2020, registrata al Protocollo generale
dell'ente in data 15.01.2020 con il numero 655, con la quale il Dipartimento di Protezione Civile,
trasmette D.D.G. n. 1424 del 20.12.2019 relativo al finanziamento per attività di rimozione e
smaltimento di manufatti contenenti amianto, ai sensi della L.R. 06 agosto 2019, n. 14, art. 2, dal
quale si rileva che al Comune di Gibellina è stato assegnato un contributo di importo pari ad €.
20.000,00, evidenziando che le attività devono essere rendicontate entro il 30.06.2020;
Considerato, che il Comune di Gibellina, con nota prot. n. 1160 del 24.01.2020, ha confermato gli
edifici su cui intende intervenire ai fini della bonifica e rimozione di manufatti contenenti amianto,
riservandosi di utilizzare le somme residue e le eventuali economie per la concessione di contributi
a soggetti privati, scelti tra coloro che hanno manifestato disponibilità, sulla base della maggiore
"classe di priorità" del maggiore punteggio di mappatura presenti sulla piattaforma GECoS;

Richiamata la deliberazione di Giunta municipale n. 21 del 26.02.2020 con la quale si è
approvato lo schema di avviso pubblico disciplinante tutte le fasi relative all'erogazione del
contributo ai soggetti privati che faranno richiesta per la bonifica, rimozione e smaltimento di
manufatti contenenti amianto in proprietà privata, compreso le modalità di scelta degli interventi
da cofinanziare;
Dato atto che nell'avviso approvato con la deliberazione di Giunta municipale di cui al punto
precedente si ci è avvalsi della facoltà di di incrementare il contributo massimo concedibile
qualora le istanze pervenute siano inferiori a colmare la somma complessiva disponibile;
Dato atto che
• l'avviso pubblico e i relativi allegati sono stati pubblicati all'albo pretorio online del Comune di
Gibellina, sul sito istituzionale del Comune di Gibellina nella sezione news e nella sezione
Amministrazione nella sezione Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi,
vantaggi economici/Criteri e modalità a partire dal 28.02.2020;
• il termine ultimo per avanzare richiesta da parte dei soggetti privati era fissato per le ore
10:00 del 15.03.2020;
Considerato che, nella prima decade di marzo, anche il territorio regionale siciliano è diventata
zona di sicurezza circa l'emergenza Covid-19, e che ciò ha potenzialmente influito sulla
presentazione delle istanze da parte dei soggetti privati;
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Ritenuto pertanto riaprire i termini dell'avviso, fissando come nuova scadenza per la
presentazione dei contributi il 19.05.2020, e come nuovo termine per l'ultimazione dei lavori di
bonifica, rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto in proprietà privata, oltre che
di produzione della documentazione necessaria prevista nell'avviso, il 22.06.2020, ammettendo
altresì eventuali istanze pervenute dopo il termine originariamente fissato al 15.03.2020;
Visti:
- il D.D.G. n. 1424 del 20.12.2019;
- il Decreto Legislativo n. 152/2006, che impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni
di competenza in materia di gestione rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- il D. Lgs del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali;
- la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30 riguardante le normative sull’Ordinamento Enti Locali;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142 – Ordinamento delle autonomie locali;
- lo Statuto dell’Ente;
PROPONE

1. approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
2. riaprire i termini dell'avviso pubblico fino al 19.05.2020, ammettendo altresì eventuali istanze
pervenute dopo il termine originariamente fissato al 15.03.2020, e di fissare il termine ultimo
per la produzione della documentazione prevista dopo la fine dei lavori per il 22.06.2020;
3. dare atto che l'avviso riguardante la riapertura dei termini sarà pubblicato sull'albo pretorio
online, oltre che sul sito istituzionale del Comune di Gibellina, nella sezione Amministrazione
Trasparente/Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici/Criteri e modalità;
4. dare atto che allo stato attuale la somma potenzialmente disponibile per l'erogazione di
contributi a privati ammonta ad €. 14.008,85;
5. dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di
Gibellina nonché con le modalità di cui all'art. 18 della legge regionale 16 dicembre 2008,
come novellato dall'art. 6 della Legge Regionale 26 Giugno 2015, n. 11;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Antonino Ricotta
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COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO DELL’ENTE
(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)
Si attesta che la presente determinazione n. 197 del 06-05-2020, viene pubblicata all’albo
pretorio on-line del portale www.gibellina.gov.it per 15 giorni consecutivi, con decorrenza
dal 06-05-2020.
N. Reg. Albo: 624

Gibellina, lì 06-05-2020

Resp.le della
pubblicazione
f.to Ing. Martino Luigi

COMUNE DI GIBELLINA
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Avviso a tutti i cittadini - Contributi per la bonifica di manufatti contenenti amianto

Oggetto: Riapertura dei termini per l'assegnazione di
contributi a soggetti privati per la rimozione e
bonifica di manufatti contenenti amianto
Scadenza presentazione domande:

19 maggio2020

SI AVVISANO tutti i privati cittadini che fino al 19.05.2020 è possibile presentare domanda per l’ottenimento di un contributo a fondo perduto
dedicato alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto.
1. CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA:
Soggetti privati, con capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, proprietari di siti, edifici, impianti, mezzi di trasporto, manufatti e
materiali con presenza di amianto, ubicati nel territorio del Comune di Gibellina che ne hanno utilmente dato comunicazione a questo Comune,
mediante le predisposte schede di autonotifica.
2. OGGETTO DI FINANZIAMENTO:
Condizioni per l’ottenimento dell’incentivo:
- i manufatti in cemento-amianto da rimuovere quali, ad esempio, canne fumarie, tubazioni, serbatoi, ecc. devono essere stati già denunciati, ai
sensi dell’art. 5 comma 3 della l.r. 10 del 29.04.2014;

-

La scelta degli interventi da finanziare avverrà attribuendo precedenza in base alla maggiore "classe di priorità" (da 1 a 5) e al maggior valore
finale del "Punteggio di mappatura" di cui al Piano comunale Amianto aggiornato;
i lavori di rimozione dei manufatti in cemento-amianto potranno essere effettuati solamente da parte di Ditte iscritte alla categoria 10A e 10B
dell'Albo Gestori ambientali;
gli interventi dovranno essere conclusi entro 20 giugno 2020;
non sono ammessi interventi parziali, rispetto a quanto comunicato con le schede di autonotifica;
il contributo verrà erogato entro giorni 60 (sessanta) dalla trasmissione di tutta la documentazione.

3. CARATTERISTICHE DELL’AGEVOLAZIONE:
La somma attualmente disponibile ammonta ad €. 14.008,85. Il contributo sarà a fondo perduto fino alla concorrenza massima del 90%
dell’importo della spesa ammissibile, in ogni caso non oltre Euro 800,00=. Al/ai richiedente/i che si sia/sono collocato/i nelle ultime posizioni utili
della graduatoria, verrà proposto l'erogazione di un contributo di entità compatibile con le somme rimaste.
Il Comune di Gibellina si riserva di incrementare il contributo massimo concedibile qualora le istanze pervenute siano inferiori a colmare la somma
complessiva disponibile.
4. COME PARTECIPARE ALL'AVVISO:
Le domande dovranno essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Gibellina, sito in Piazza 15 Gennaio 1968 n. 1 entro le ore 10:00 del
19.05.2020, attraverso la compilazione dell'apposito modello messo a disposizione dal Comune di Gibellina, e scaricabile dal sito istituzionale nella
sezione Sportello Amianto, oltre che nella sezione amministrazione trasparente/Sovvenzioni, convenzioni, sussidi vantaggi economici/criteri e
modalità.
5. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il soggetto beneficiario del contributo committente è tenuto a verificare se le operazioni di smaltimento necessitino di eventuali pratiche edilizie ed
eventualmente a disporre del relativo titolo abilitativo;
dovrà trasmettere al Comune di Gibellina:
5.1

prima dell'inizio dei lavori, e comunque entro giorni 7 (sette) dalla comunicazione di assegnazione del contributo:
1. documentazione fotografica del sito;
2. ditta incaricata per la rimozione e smaltimento amianto, con relativa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle categoria 10A e/o 10/B;
3. preventivo accettato della ditta di cui al puto precedente;

4. Piano di lavoro con estremi di ricezione all'ASP competente;
5. Comunicazione dei riferimenti bancari (Codice IBAN) ove erogare il contributo eventualmente assegnato.
5.2

dopo il completamento dei lavori, e comunque entro il 22.06.2020:
1. documentazione fotografica del sito;
2. copia della fattura della ditta, regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 10A e 10B, che ha eseguito
l'intervento;
3. certificati di avvenuto smaltimento;

Il Comune di Gibellina si riserva comunque di chiedere documentazione integrativa, in base alle eventuali direttive del Dipartimento regionale di
Protezione civile, finanziatore degli interventi.
Dovendo procedere alla rendicontazione delle somme assegnate, la documentazione sopra elencata dovrà essere trasmessa, pena revoca del
contributo assegnato, entro il 22.06.2020.
Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti partecipanti possano
vantare alcuna pretesa.
SPESE NON AMMISSIBILI
Non potranno essere oggetto di erogazione del contributo:
1. gli interventi di ripristino o realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera;
2. gli interventi avviati e/o realizzati prima della pubblicazione del presente avviso;
3. gli interventi per i quali è stato già chiesto o è attivo altro finanziamento con le medesime finalità;
4. gli interventi di rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto non già previsti nel Piano Comunale Amianto e presenti sulla
Piattaforma GECoS.
CAUSE DI REVOCA DEL CONTRIBUTO
Non si procederà all'erogazione del contributo:
1. in caso di dichiarazione mendace;
2. qualora non venga rispettato quanto stabilito nei punti precedenti;
3. qualora vi sia riscontro, nell'esecuzione dei lavori, di violazioni alle norme settoriali di riferimento, anche di derivazione comunitaria;
ISPEZIONI E CONTROLLI

Il Comune di Gibellina e l'Ente Finanziatore (DPRC) potranno disporre in qualsiasi momento, anche avvalendosi dell'ARPA e dell'ASP, ispezioni
documentali e controlli al fine di verificare la correttezza delle procedure e la conformità delle dichiarazioni prodotte.
1. in caso di dichiarazione mendace;
2. qualora non venga rispettato quanto stabilito nei punti precedenti;
3. qualora vi sia riscontro, nell'esecuzione dei lavori, di violazioni alle norme settoriali di riferimento, anche di derivazione comunitaria;
INFORMAZIONI E CONTATTI:
Per informazioni riferite all'avviso rivolgersi all'Ing. Antonino Ricotta con uno dei seguenti canali:
e-mail:
a.ricotta@comune.gibellina.tp.it;
telefono
0924.985401

Il Responsabile del Procedimento
(F.to Ing. Antonino Ricotta)

Documentazione scaricabile:

1. Allegato 1: Domanda di erogazione contributo;

Il Sindaco
(F.to dott. Salvatore Sutera)

Allegato "A" – Istanza e dichiarazioni
Al Signor Sindaco del
Comune di Gibellina
Area Tecnica
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________________________
nata/o il ___/___/_________ a ____________________ (____) cod. fiscale: _____________________
e-mail: __________________________ residente: a:____________________, Prov. (____), Cap.
_________, Via: _______________________________________________________ n. ____ numero
telefono: ___________________
con riferimento All'avviso pubblico inerente l'assegnazione di contributi a soggetti privati per la
rimozione e bonifica di manufatti contenenti amianto, nella qualità di
(barrare il quadratino corrispondente alla dichiarazione)

proprietario dell'immobile in cui insiste il manufatto contenente amianto
altro soggetto autorizzato (indicare) _______________________
presa visione dell'avviso relativo all'oggetto, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ai sensi dell'art.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole che:


Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti
falsi e ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;



Ai sensi dell'art.75 del citato decreto, nel caso di dichiarazione non veritiera, il dichiarante
decade dal beneficio ottenuto;



Ai sensi dell'art.71 del citato decreto, il Comune di Gibellina ha titolo a promuovere ogni
accertamento ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione corrisponde a
verità;
CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'assegnazione di contributi a soggetti privati per la rimozione e
bonifica di manufatti contenenti amianto
DICHIARA
quanto segue:
a) di aver provveduto a inoltrare al Comune di Gibellina apposita scheda di autonotifica relativa ai
manufatti contenenti amianto presenti nell'immobile sito nel territorio di Gibellina, in Via
_________________________________, consistenti in ________________________________
b) di accettare integralmente quanto narrato nell'Avviso pubblico in questione;
c) di essere consapevole che il mancato rispetto di quanto previsto nell'avviso pubblico,

comporterà la revoca del contributo riconosciuto;
d) di possedere I requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione e di essere consapevole
che in caso di accertata mancata capacità a contrarre si procederà alla revoca del contributo e
alla segnalazione agli enti preposti.
e) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Gibellina e che quest'ultimo si riserva di interrompere in
qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza
che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
f) di impegnarsi a trasmettere, entro sette giorni dalla comunicazione di assegnazione del
contributo, la documentazione di cui al punto 5.1 dell'avviso pubblico, pena la revoca del
contributo stesso
g) di essere consapevole che la mancata conclusione dei lavori entro il 20.06.2020 e la mancata
trasmissione della documentazione di cui al punto 5.2 dell'avviso entro il 22/06/2020,
costituirà motivo di revoca del contributo eventualmente assegnato.

h) di impegnarsi, in caso di collocazione in posizione utile in graduatoria, a pena d'esclusione, ad
inviare la documentazione necessaria entro sette giorni dalla comunicazione di assegnazione
del contributo;
i)

di dare il consenso, ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, al trattamento di tutti i
dati personali trasmessi con la domanda esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura;

Allega:
1. Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3 del D.P.R.
445/2000);

______________________
(luogo e data)
In fede

_____________________
(firma)

