AMBIENTE, TERRITORIO, POLITICHE
DELLA SOSTENIBILITA'

n. 620 del 03.05.2006
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 27 - programma 2005 - APPROVAZIONE GRADUATORIA DI
PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI PRESENTATI ED ASSEGNAZIONE FINANZIAMENTI

Presente

1. Vito DE FILIPPO

Presidente

2. Gaetano FIERRO

Vice Presidente

3. Carlo CHIURAZZI

Componente

4. Rocco COLANGELO

Componente

5. Francesco MOLLICA

Componente

6. Giovanni RONDINONE

Componente

7. Donato Paolo SALVATORE

Componente

Assente

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO
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VISTA

la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’organizzazione Regionale”;

VISTA

la D.G.R. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA

la D.G.R. n. 1148/05 e la D.G.R. n. 1380/05 relative alla denominazione e configurazione
dei Dipartimenti Regionali;

VISTA

la D.G.R. 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita
la declaratoria dei compiti assegnati alle medesime;

VISTA

la legge regionale n. 27 dell’8 settembre 1999 la quale prevede la concessione di
finanziamenti a favore di soggetti pubblici a sostegno degli interventi di bonifica da amianto
su beni o siti di loro proprietà;

CONSIDERATO

che le domande di finanziamento devono essere presentate tramite le AASSLL competenti
entro il 31 gennaio di ogni anno;

VISTA

la D.G.R. n. 2381 del 21.11.2005 con la quale è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle richieste di finanziamento prevista dall’art. 6 della citata L.R. n. 27/2999;

CONSIDERATO

che le domande presentate entro il 31 gennaio 2005 e le varianti di progetti già finanziati
sono state valutate dalla suddetta Commissione nella seduta del 13.03.2006;

VISTA

l’art. 7 della succitata L.R. il quale prevede che la graduatoria delle priorità di accesso al
finanziamento degli interventi di bonifica da amianto è adottata dalla Giunta Regionale;

PRESO ATTO

delle risultanze emerse dall’esame eseguito dalla citata Commissione sulle richieste di
finanziamento presentate entro il 31 gennaio 2005 da parte di soggetti pubblici e della
graduatoria di priorità predisposta dalla stessa in funzione del grado di rischio espresso
dalle AA.SS.LL. competenti territorialmente e sulle perizie di variante relative a progetti già
finanziati;

CONSIDERATO

che per gli interventi di bonifica relativi a strutture prefabbricate non recuperabili
funzionalmente è riconosciuta ammissibile a finanziamento la spesa per la completa
rimozione e smaltimento dei manufatti contenenti amianto e la bonifica dell’area;

VISTO

l’allegato elenco riportante, in ordine di priorità, i cinque interventi presentati e ritenuti
ammissibili per l’anno 2005, nonché l’unica perizia di variante comportante un incremento
di spesa, per un fabbisogno complessivo di € 376.098,11 a carico dei fondi previsti per
l’attuazione della L.R. n. 27/1999;

VISTA

la L.R. n. 2 del 02.02.2006 recante l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2006 e del bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 con la quale sul cap. n.
19078 - U.P.B. 0510.02 “Interventi di protezione e bonifica del territorio dall’inquinamento”
inerente “Interventi di bonifica da amianto L.R. 27/1999 e di miglioramento ambientale” è
stata stanziata per l’anno 2006 la somma di € 300.000,00;

CONSIDERATO

che la somma stanziata è insufficiente a coprire l’intera spesa occorrente per cui l’ultimo
intervento in elenco può essere finanziato solo in parte;
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RITENUTO

doversi approvare la graduatoria di priorità in esame ed assegnare le risorse disponibili in
bilancio;

Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti
DELIBERA

1) – di approvare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 27/99, la graduatoria di priorità degli interventi di bonifica da
amianto relativa ai cinque progetti presentati entro il 31.01.2005 ed ammessi a finanziamento e di
assegnare ai soggetti richiedenti la somma a fianco di ciascuno indicata nell’allegato elenco che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento nei limiti della somma disponibile in
bilancio;
2) – di incaricare il dirigente dell’Ufficio Foreste e Tutela della Natura relativamente alla perizia di variante
dell’intervento di bonifica del vivaio “Lacerasa” ed il dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo
Ambientale per i restanti progetti di assumere l’impegno di spesa con singolo e specifico provvedimento
per ciascun intervento nell’ambito della somma di € 300.000,00 disponibile sul cap. 19078, UPB 0510.02 “interventi di protezione e bonifica del territorio dall’inquinamento” del bilancio corrente e di
fissare i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di erogazione del finanziamento e la relativa
rendicontazione;
3) – di prenotare l’impegno di spesa di € 300.000,00 sul cap. 19078 - UPB 0510.02 “Interventi di protezione e
bonifica del territorio dall’inquinamento” del bilancio corrente;
4) – di rinviare a successivo atto il finanziamento dell’ulteriore spesa di € 76.098,11 eccedente la disponibilità
di bilancio ed occorrente per coprire l’intera spesa riconosciuta all’ultimo intervento in graduatoria;
5) – di prendere atto della perizia di variante dell’intervento di bonifica dei prefabbricati siti in loc. Vallauria del
Comune di Savoia di Lucania, finanziata con D.G.R. n. 2402 del 16.12.2002, esaminata favorevolmente
dalla Commissione nella seduta del 13.03.2006 e che non comporta ulteriore spesa.
La presente deliberazione sarà pubblicata per intero sul B.U.R.

(Giuseppe Mancinelli)

(Dr. Nicola Vignola)
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