
PROPOSTA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile del Settore Ambiente  per l’individuazione di una 

ditta specializzata ed autorizzata  alla bonifica di materiali contenenti amianto in matrice 
compatta con la quale stipulare una convenzione per la rimozione e smaltimento dei 
suddetti materiali provenienti da utenze domestiche nel territorio della Città di Cosenza  
con costi a carico degli utenti 

L’anno 2020, il giorno………………………………nella sala delle adunanze del Comune di 
Cosenza,  si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la  Giunta Comunale, con l’intervento 
dei Signori: 
 ……………………………………. 
…………………………………….. 
                                                            OMISSIS   
 
                                              LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
-la presenza di materiali contenenti amianto (MAC) rappresenta a tutt’oggi un serio problema in 
grado di minacciare la salute dei cittadini; 
-nel  territorio comunale è diffusa la presenza negli edifici di manufatti contenenti amianto in 
matrice compatta quali coperture, serbatoi, tubi e canne fumarie; 
-tali materiali, esposti all’azione degli agenti atmosferici, si degradano nel tempo costituendo 
sempre di più una preoccupante fonte di esposizione e, quindi, di rischio per la salute pubblica; 
-con Ordinanza Sindacale n°…. del ….. è stato avviato il censimento obbligatorio dell’amianto ai 
sensi della Legge Regionale n°14/2011; 
-con determina del Responsabile del Settore n°235/2017 è stato istituito, in collaborazione con 
l’ONA – Osservatorio Nazionale Amianto- Comitato Provinciale di Cosenza, lo Sportello Amianto 
“con l’obiettivo di fornire alla cittadinanza di Cosenza, a titolo gratuito, consulenza ed assistenza 
tecnica ed amministrativa”; 
Considerato che: 
-le procedure da seguire per le bonifiche di materiali contenenti amianto comportano costi molto 
elevati per il cittadino a  causa della complessità degli interventi, dei costi del trasporto, dello 
smaltimento in discarica e delle pratiche burocratiche da espletare che richiedono, altresì, anche  la 
redazione di un Piano di Lavoro da sottoporre all’approvazione del competente settore SPISAL 
dell’ ASP; 
-tali condizioni  gravose costituiscono un disincentivo alla bonifica e, di conseguenza, favoriscono 
indirettamente l’abbandono dei manufatti contenenti amianto sul territorio comunale, lungo strade o 
luoghi di campagna, causando un grave danno ambientale e sanitario non solo ai cittadini ma anche 
al territorio; 
- il  PRAC (Piano Regionale Amianto Calabria) approvato dalla Regione Calabria con delibera di 
CR n°156 del 19.12.2016 e pubblicato sul BUR Calabria n°42 dell’8 maggio 2017, all’art. 15 
dispone che: “I Comuni possono adottare idonei provvedimenti, nel rispetto della normativa vigente 
sui rifiuti, al fine di contenere i costi di bonifica e smaltimento attraverso l’individuazione, tramite 
bando, delle imprese che intendono convenzionarsi per l’espletamento del servizio di bonifica e 



smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti esclusivamente da 
civili abitazioni e loro pertinenze” e che tali piccole quantità si possono ragionevolmente stabilire, 
al pari delle altre regioni, nelle seguenti: 
 a) coperture: fino a 70 mq 
 b) altri manufatti in matrice compatta (canne fumarie, serbatoi e tubi): fino a 2.000 Kg 
 c) altri materiali contenenti amianto (guanti, teli da stiro, guarnizioni, ecc.): fino a 10 Kg 
Ciò premesso e considerato, l’Amministrazione Comunale intende avviare una campagna di 
sensibilizzazione rivolta ai cittadini per agevolare e facilitare l’attività di bonifica dei manufatti 
contenenti amianto, nel rispetto assoluto della normativa vigente, individuando una ditta autorizzata 
e specializzata alla bonifica con cui stipulare un’apposita convenzione stabilendo dei prezzi 
calmierati e standardizzati per il comune di Cosenza con costi a carico degli utenti.  
Pertanto, ritenuto di dare mandato al Responsabile de Settore Ambiente per avviare le procedure  
per individuare una ditta regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella 
categoria 10A (bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta) e nella categoria 5 
(raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e speciali) per stipula di una convenzione che abbia come 
oggetto  l’attività di bonifica dei materiali contenenti amianto (rimozione e smaltimento) ai sensi 
della normativa vigente in materia, ed alla quale i cittadini si potranno rivolgere per commissionare 
il servizio con ridotte incombenze burocratiche e prezzi calmierati, senza alcun onere economico 
per il Comune. 
Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi di legge 
 
                                                              D E L I B E R A 
 
-di dare mandato al Responsabile de Settore  Ambiente per avviare le procedure  per individuare 
una ditta regolarmente iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10A 
(bonifica di materiali contenenti amianto in matrice compatta) e nella categoria 5 (raccolta e 
trasporto di rifiuti pericolosi e speciali), per la stipula di una convenzione che abbia come oggetto  
l’attività di bonifica dei materiali contenenti amianto (rimozione e smaltimento) ai sensi della 
normativa vigente in materia; 
-di disporre che il servizio debba includere: 
1 – Sopralluogo da parte di un tecnico abilitato e realizzazione di documentazione fotografica 
2 – Redazione e presentazione del Piano di Lavoro all’ASP di competenza 
3 – Trattamento preliminare del manufatto contenente amianto mediante applicazione a spruzzo di 
idonea vernice incapsulante 
4 – Rimozione del manufatto contenente amianto già incapsulato 
5 – Confezionamento del manufatto con apposito telo in polietilene o idoneo big – bag 
6 – Predisposizione del Formulario Rifiuto 
7 – Trasporto con mezzo autorizzato del manufatto così confezionato e conferimento dello stesso  
      presso impianto di smaltimento autorizzato 
8 – Rilascio della documentazione di avvenuta bonifica e smaltimento 
 
Di trasmette copia della presente deliberazione al Responsabile dell’Ufficio tecnico per gli 
adempimenti di competenza 



Con separata ed unanime votazione, dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi 
del D. Lvo 267/2000 


