
 

 
 

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 82/2021 

_______________________________________________________________________ 
 
Oggetto:  D.G.R. N. 22-1444 18/05/2015 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI 
PRIVATI PER LE OPERAZIONI DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30/2008 - 
APPROVAZIONE CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE. 
 
_______________________________________________________________________ 
 

Il giorno venti del mese di Aprile dell’anno duemilaventuno, alle ore 09:00, nella sede 
comunale convenzionalmente individuata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1, del 
Decreto-legge n. 18 del 17/03/2020, del Decreto del Sindaco n. 28 del 25/03/2020 e del 
DPCM del 18/10/2020, a seguito di regolare convocazione, si è riunita in videoconferenza la 
GIUNTA COMUNALE della quale sono membri i Signori: 
 

     

1 PIASTRA ELENA Sindaca Presente   

2 BRINO GIANCARLO Vice Sindaco Presente   

3 BARBATI ANGELO SANTE Assessore Presente   

4 GIRARD ALESSANDRA Assessore Presente   

5 RASO ALESSANDRO Assessore Presente   

6 VOLPATTO DANIELE Assessore Presente   

7 GAIOLA CHIARA Assessore Presente   

8 RIVOIRA LUCA Assessore Presente   

 
 
Totale  Presenze    8                   Totale Assenze     0 
 
Presiede la seduta La Sindaca, Dott.ssa Elena Piastra. 
Partecipa alla seduta Il Vicesegretario Generale, Dott. Stefano Maggio. 
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare 
sull’argomento in oggetto. 
 



 

 
SEDUTA DEL  20/04/2021 VERBALE N. 82 
 
 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione n. 22-1444 del 18 maggio 2015 la Giunta Regionale ha 

previsto la possibilità di erogazione di contributi rivolti ai cittadini per le operazioni di 

raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della 

Legge Regionale 30/2008; 

 il Comune di Settimo Torinese, sulla base di un pregresso censimento della 

consistenza di manufatti analoghi, ha comunicato al Consorzio di Bacino 16, soggetto 

deputato alla partecipazione al bando regionale, costi stimati per lo smaltimento dei 

manufatti in cemento-amianto per l’importo di € 20.000,00; 

 con determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 501/A1603A del 

29 novembre 2017 sono state preventivamente assegnati i contributi sulla base delle 

spese comunicate dai singoli territori, ammettendo l’istanza presentata per conto della 

Città dal Consorzio di Bacino 16. 

RAMMENTATO CHE: 

la norma regionale citata prevede l’ammissibilità al contribuito di interventi 

realizzati da soggetti proprietari di manufatti contenenti amianto, nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 

 possono essere ammesse a contribuzione le spese raccolta, trasporto e 

smaltimento dei manufatti contenenti amianto per manufatti di superficie non superiore ai 

500 mq;  

 la quantità massima ammessa a contributo per i manufatti contenenti 

amianto é di 40 mq  (o equivalente massimo di 450 Kg); i costi derivati dall'eventuale  

eccedenza sono a carico del privato richiedente (eccedenti i  40  mq  ed  inferiori ai 500 

mq);  

 il contributo regionale é finalizzato a sostenere i costi delle operazioni di 

raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto, mentre non potranno 

essere comprese Ie spese per I’imballaggio prima della raccolta, i costi per eventuali kit 

di autorimozione ed in generale gli oneri a carico dei soggetti privati per la presentazione 



 

dei piani di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; non saranno altresì riconoscibili Ie 

spese tecniche ed amministrative per I’affidamento dei lavori ai soggetti; 

 per i fabbricati oggetto di intervento occorre essere in possesso del  titolo  

abilitativo edilizio comprovante la regolare edificazione (Permesso di Costruire, 

Concessione Edilizia, ecc). 

DATO ATTO che  

nel rispetto delle condizioni fissate dal “Regolamento comunale per la determinazione dei 

criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati” 

vigente, potranno essere erogati contributi da parte dell’ente per una quota non superiore 

all’80% della spesa ammessa e rendicontata per le attività in oggetto; 

Dato atto che, per tali finalità, risulta disponibile sul bilancio dell’Ente la somma di 

Euro 10.000,00 allo scopo utilizzabile. 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi 

rispettivamente dal Dirigente del Servizio competente e dal Responsabile finanziario, ai 

sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto del Comune di Settimo Torinese;  

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Testo Unico Enti Locali;  

Si propone affinché la Giunta Comunale 

D E L I B E R I 

1) di recepire le premesse e di dare atto che, in caso di presentazione di 

rendicontazione di spesa da parte di proprietari di immobili insistenti sul territorio 

comunale della Città per l’avvenuta attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei 

manufatti contenenti amianto nei limiti ed alle condizioni previste dalla D.G.R. N. 22-1444 

18/05/2015 e puntualmente indicate in premessa, potranno essere erogati contributi a 

carico del bilancio dell’ente per una quota non superiore all’80% della spesa ammessa, 

nel rispetto delle condizioni fissate dal “Regolamento comunale per la determinazione dei 



 

criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili 

finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati” 

vigente; 

2) di rammentare che, per tali attività, risulta disponibile sul bilancio dell’Ente la somma di 

Euro 10.000,00 allo scopo utilizzabile; 

3) di incaricare il Dirigente del Servizio Ambiente e Mobilità di adottare le iniziative 

per garantire una adeguata informazione alla cittadinanza, in riferimento all’opportunità di 

contribuzione di cui trattasi, e di assicurare le attività di istruttoria delle istanze presentate 

e di erogazione dei contributi eventuali riconoscibili nei limiti di effettiva disponibilità di 

fondi; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione; 
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Ad unanimità di voti, palesemente espressi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare, così come approva, la proposta presentata. 
 
 
Successivamente la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere, con separata 
votazione unanime e palese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Vicesegretario Generale La Sindaca 
Dott. Stefano Maggio Dott.ssa Elena Piastra 

 
 


