ORIGINALE

Deliberazione N. 33
Data 21/03/2022

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: RIMOZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO DALLE ABITAZIONI
CIVILI E RELATIVE PERTINENZE - SERVIZIO ORDINARIO DI
MICRORACCOLTA EROGATO DA CONTARINA S.P.A - INCENTIVO PER
GLI ANNI 2022, 2023, 2024
L'anno 2022, addì ventuno del mese di marzo
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

alle ore

14.30, nella Residenza

Eseguito l'appello risultano:
Presenti
1.

Benedos dott.ssa Claudia

Sindaco

2.

Sartor Marco

Vice Sindaco

3.

Bollin Federico

Assessore Effettivo

X

4.

De Zen Daniele

Assessore Effettivo

X

5.

Vettoruzzo Alida

Assessore Effettivo

X

Assenti

X
X

4

1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Fommei Claudio.
Il Sindaco, Benedos dott.ssa Claudia, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- il Comune di Maser con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 10/03/1993 aderiva al
Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso Tre, accettando ed approvando le norme dello
Statuto e la Convenzione costitutiva del Consorzio stesso, che prevedevano come lo stesso
perseguisse fini di tutela e valorizzazione dell’ambiente, svolgendo per conto dei Comuni
consorziati vari servizi ambientali territoriali;
- con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 06 del 06/10/2010, avente per oggetto
“Unificazione e integrazione delle attività gestionali dei Consorzi in Contarina S.p.A. Progetto di
cessione rami d’azienda a Contarina S.p.A.”, il Consorzio ha ceduto alla propria società pubblica
Contarina S.p.A. le attività gestionali relative ai vari servizi consortili, conservando le funzioni di
controllo, regolazione, pianificazione e tariffazione e demandando l’organizzazione e l’esecuzione
dei servizi
- il Consorzio Intercomunale Priula (nel proseguo "Consorzio Priula) ed il Consorzio
Intercomunale di Bacino Treviso 3 (nel proseguo "Consorzio TV3") erano due forme associative
della Provincia di Treviso costituite per la gestione integrata ed unitaria di servizi pubblici locali, tra
i quali il servizio di gestione dei rifiuti urbani e altri servizi di interesse delle amministrazioni
comunali aderenti ai predetti Consorzi;
- nell'anno 2015 le Assemblee del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda
Intercomunale di Bacino Treviso 3, già Autorità Responsabili dei Bacini TV2 e TV3 in forza del
provvedimento di Consiglio Regionale 28 ottobre 1988, n. 785, hanno deliberato di procedere alla
costituzione della nuova Autorità di governo del servizio di gestione dei rifiuti - denominata
Consiglio di Bacino “Priula”- mediante la loro integrazione/fusione in conformità all’espressa
previsione contenuta nell’art. 4, co. 5, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 52 (recante “Nuove
disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative
dell’articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»”);
- il Consiglio di Bacino Priula, eroga, attraverso la propria società in house providing Contarina
S.p.A., anche un servizio pubblico di gestione dei materiali e rifiuti contenenti amianto,
comprensivo altresì del servizio ordinario per la microraccolta domestica, le cui procedure
amministrative ed operative sono da tempo collaudate ed esaustivamente regolamentate, oltreché
garanti di pari trattamento nei confronti dell’utenza;
DATO ATTO che nel quadro generale dell’ordinamento comunitario e nazionale, la legislazione
regionale veneta con le D.G.R.V. 1690/2002 e 265/2011 ha permesso ai proprietari di abitazioni
civili di procedere in proprio, secondo limiti quantitativi e qualitativi, alla rimozione ed imballaggio di
materiali contenenti amianto ed incentivato gli enti preposti ad erogare servizi di microraccolta per
il trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati;
DATO ATTO che il Consiglio di Bacino Priula, nell’ambito delle sue finalità istituzionali, promuove
ogni iniziativa atta a sensibilizzare la cittadinanza in ordine alla pericolosità della presenza di
materiali contenenti amianto, in particolare a ridosso dei luoghi adibiti a civile dimora, per
incentivarne la relativa bonifica;
PRESO ATTO che il Comitato di Bacino Priula, con deliberazione del Comitato di Bacino n. 26 del
25.05.2020, ha approvato delle Linee Guida che hanno come obiettivo l’individuazione di
procedure adeguate e uniformi da fornire alle Amministrazioni Comunali del territorio del Consiglio
di Bacino Priula, finalizzate alla gestione e all’erogazione dei contributi economici comunali a
favore di cittadini che, attraverso l’adesione al servizio ordinario di microraccolta erogato dal
gestore Contarina SPA, intendano procedere alla bonifica di materiali contenenti amianto
provenienti dalle proprie abitazioni civili e relative pertinenze;
RICHIAMATO il contenuto delle sopra citate "linee guida" e in particolare:
Caratteristiche dell’incentivazione comunale
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- la campagna di incentivi avrà una durata massima pari a un anno e sarà ricompreso dalla
data di attivazione fino al 31 dicembre del medesimo anno, escludendo la possibilità di
incentivazioni retroattive;
- il Comune potrà reiterare la campagna negli anni successivi, previa presentazione di nuova
richiesta di attivazione al Gestore;
- l’importo del contributo unitario per l’intervento potrà corrispondere, a scelta del Comune, a €
50,00 (cinquanta/00) o a € 100,00 (cento/00);
- il numero di contributi totali che potranno essere stanziati dovrà essere pari o maggiore al
risultato di una equazione indicata in dette linee guida, che per questo Comune, arrotondato, è di 9
unità;
Attivazione del Servizio
- l’incentivazione sarà efficace dal 1° giorno del mese successivo alla richiesta di attivazione
del servizio da parte del Comune da trasmettere a Contarina SPA;
Gestione amministrativa e operativa del Servizio in capo a Contarina SPA
- dà adeguata pubblicità attraverso i propri canali informativi (es. sito internet e Ecosportelli);
- fornisce agli utenti, tramite sportello telefonico dedicato, informazioni di carattere tecnico e
normativo;
- accoglie le richieste di servizio dei cittadini, pervenute tramite i seguenti canali: sportelli fisici o
mail dedicata amianto@contarina.it e, valutata la regolarità della posizione (situazione contabile,
servizi associati ecc.) e limitatamente al servizio ordinario di microraccolta, riconosce all’utente
l’incentivo in occasione della prima fatturazione utile;
- esegue il servizio di microraccolta;
- con frequenza semestrale addebita al Comune il controvalore dei contributi erogati.
- eroga i contributi entro il limite stanziato annualmente dal Comune in ordine di ricezione da
parte di Contarina SPA.
Relazioni con l’utenza
- sarà cura di Contarina SPA progettare e realizzare, in accordo con il Consiglio, azioni di
comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale con lo scopo principale di favorire la
collaborazione dei cittadini per un’efficace gestione dei rifiuti contenenti amianto, aumentando la
consapevolezza rispetto alla pericolosità ed alle conseguenze dei propri comportamenti a tutela
dell’ambiente e della salute umana.
RITENUTO importante salvaguardare l’ambiente, il territorio e la salute dei cittadini dai pericoli
derivanti dalla presenza di materiali contenenti amianto, attraverso l’attivazione di una campagna
di incentivazione alla bonifica delle abitazioni e relative pertinenze della durata pluriennale (anni
2022 - 2023 - 2024);
RICONOSCIUTA la validità delle modalità di incentivazione proposte dal Consorzio di Bacino
Priula e ritenuto di attivare la campagna di incentivazione di smaltimento di materiali contenenti
amianto dalle abitazioni civili e relative pertinenze, rivolta alle utenze domestiche, attraverso
l'adesione al servizio ordinario di microraccolta offerto da Contarina spa, secondo le "Linee guida
per l'incentivazione alla rimozione dell'amianto" approvate dal Comitato di Bacino Priula con
deliberazione n. 26 del 25/05/2020;
RITENUTO pertanto di avviare per le abitazioni civili e relative pertinenze presenti nel territorio del
Comune di Maser l'incentivazione così come proposta dalle suddette linee guida, con le seguenti
specifiche:
- importo del servizio erogato a ciascun cittadino che effettui la rimozione dei materiali pari a €
100,00= (fuori campo IVA);
- n. 10 contributi da € 100,00 cadauno da erogarsi per ciascun anno 2022, 2023, 2024, per un
totale di € 3.000,00;
VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
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RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
Enti pubblici e soggetti privati”, approvato con deliberazione C.C. n. 50 in data 29 settembre 2005
ed in particolare l’art. 5, comma 1, lettera a;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla
proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità
tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1) di considerare quanto riportato in premessa, da intendersi qui richiamato, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di promuovere la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle abitazioni civili e relative
pertinenze;
3) di accettare le "Linee guida per l'incentivazione alla rimozione dell'amianto" approvate dal
Comitato di Bacino Priula con deliberazione n. 26 del 25/05/2020, con le seguenti specifiche:
- adesione pluriennale al servizio di incentivazione a decorrere dalla data di richiesta fino al 31
dicembre 2022 per l'anno 2022; a decorrere dal 01 gennaio al 31 dicembre per l'anno 2023 e per
l'anno 2024;
- importo unitario del beneficio economico: € 100,00= fuori campo iva;
- numero di incentivi stanziati fino al 31/12/2022: n. 10 per un importo totale di € 1.000,00=;
- numero di incentivi stanziati fino al 31/12/2023: n. 10 per un importo totale di € 1.000,00=;
- numero di incentivi stanziati fino al 31/12/2024: n. 10 per un importo totale di € 1.000,00=;
- esclusa la possibilità di incentivazioni retroattive,
- azioni di comunicazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale a carico di Contarina spa;
- riconoscimento dell'incentivo, da parte di Contarina spa, all'utente, nella prima fatturazione utile;
- addebito semestrale da parte di Contarina spa al Comune di Maser del controvalore degli
incentivi erogati;
4) di dare atto che la somma stanziata per gli incentivi, pari ad € 3.000,00= fuori campo iva trova
copertura al capitolo 93300, codice meccanografico 09.03.1.04 avente per oggetto: "contributi
incentivazioni raccolta amianto" del bilancio di previsione 2022 che presenta sufficiente
disponibilità;
5) di prevedere adeguata pubblicità dell'iniziativa anche nel sito internet comunale mediante
avviso allegato al presente atto e che qui si approva;
6) di dare atto che la gestione amministrativa ed operativa del servizio spetta a Contarina spa,
che semestralmente addebiterà al Comune il controvalore dei contributi erogati e riconosciuti
all'utente in occasione della prima fatturazione utile;
7) di demandare ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento, in
particolare l'adesione alla fase di incentivazione con Contarina spa, l'assunzione dell'impegno di
spesa e la liquidazione dei relativi incentivi erogati sulla base della rendicontazione semestrale di
Contarina spa, al Responsabile del servizio lavori pubblici e Protezione Civile.
Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267, ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Benedos dott.ssa Claudia

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fommei Claudio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta
per 15 giorni consecutivi.
L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
Baseggio Chiara

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Contestualmente all'affissione all'albo l'oggetto del presente verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso
ai Capigruppo Consiliari.
IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI

Gallina Loretta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI

Gallina Loretta
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