DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 IN SEDUTA DEL 11/3/2020
ADESIONE COMUNE DI CHIOGGIA ALLO SPORTELLO AMIANTO
NAZIONALE

OGGETTO

Nell’anno duemilaventi addì 11 del mese di marzo alle ore 10:50 nella Residenza Municipale si è riunita la
Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:
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Ferro Alessandro
Veronese Marco
Frizziero Luciano
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Partecipa alla seduta il dott. Targa Michela Segretario Generale del Comune.
Il sig. Ferro Alessandro nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’amianto è un problema annoso e che nelle strategie governative per la sua risoluzione, gli
organi nazionali invitano i Comuni italiani a dotarsi di uno “Sportello Amianto” dedicato
all’informazione e alla formazione per agevolare ed accompagnare i cittadini, le imprese e i
lavoratori nei percorsi privati e personali che riguardano la gestione, rimozione e
smaltimento di amianto;
• gli ambiti e le aree di competenza riguardanti i problemi creati dall’Amianto sono vasti e
vanno dall’assistenza e consulenza alle corrette operazioni di smaltimento e bonifica,
all’assistenza giuslavoristica, all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria su lavoratori esposti,
ex esposti e potenzialmente esposte all’amianto, alla gestione e valutazione del rischio
amianto, alla formazione obbligatoria per lavoratori del settore e all’informazione
qualificante per i cittadini per una corretta gestione di ogni aspetto legato al rischio Amianto
Preso atto che lo Sportello Amianto:
• nasce con il preciso scopo di coordinare al suo interno le competenze tecnico, professionali
e scientifiche del terzo settore in ambito amianto, e si pone come unico interlocutore di
gestione dell’informazione e della formazione in ambito amianto, partecipato da un comitato
scientifico costituito da i più grandi e riconosciuti Enti, Associazioni e Confederali Sindacali
nazionali che mettono a disposizione le proprie competente al fine di concertare il più
ampio, specifico, qualificato e democratico punto di informazione per la gestione del rischio
amianto nell’osservanza di quanto promosso per la gestione dei beni comuni e definito nelle
attuali “Buone Pratiche Amianto” suggerite dallo Stato.
• ha determinando un sistema di assistenza ai Cittadini ed alla Pubblica amministrazione che
garantisce informazione qualificata in aggiornamento costante e permanente con il
patrocinio del “Coordinamento Nazionale Amianto”, organismo di rappresentanza delle
associazioni nazionali del terzo settore impegnate nella lotta all’amianto e riconosciuto in
ambito Governativo per prima costituzione alla conferenza intergovernativa Amianto di
Venezia 2012.
PREMESSO che:
• lo “Sportello Amianto Nazionale” per il Suo metodo democratico determinato dalla
partecipazione delle molte sigle del Terzo Settore e di Enti che ne garantiscono
l’osservanza allo Spirito sussidiario della gestione dei Beni Comuni, la totale devozione e
rispetto alle leggi dello Stato, ha assunto un ruolo di rappresentanza tecnica determinante in
numerosi tavoli della Conferenza Nazionale Amianto di Casale Monferrato 2017 e
partecipa a tutti i livelli istituzionali la battaglia condotta dagli enti preposti per la corretta
gestione del Rischio Amianto.
• l’obiettivo dello Sportello Amianto Nazionale e del suo progetto in affiancamento alle
Amministrazioni Comunali Italiane è di creare un polo di Formazione e informazione
standardizzata ed omogenea a livello Nazionale con precisi protocolli di applicazione
fruibili sia dai cittadini che dalle Amministrazioni Pubbliche al fine di creare una assistenza
e una informazione imparziale per il cittadino e scongiurare il più possibile l’esposizione

all’amianto attraverso appunto la divulgazione di corretta informazione per la gestione del
rischio;
• lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed unico
interlocutore specifico accreditato in moltissime Amministrazioni Comunali Italiane ,
assistendo dalla Sua partenza svariate Centinaia di Comuni e Milioni di Cittadini su tutto il
territorio Nazionale .
• il Progetto dello Sportello Amianto Nazionale apporta un sicuro beneficio alla cittadinanza,
che si pone in affiancamento, completamento ed integrazione ai servizi del Comune e degli
altri enti , garantendo un unico e chiaro polo di interlocuzione per il Cittadino per tutte le
questioni legate alla gestione del rischio amianto, da quelle assistenziali, alle medico legali,
all’aiuto per la gestione delle burocrazie, delle Fiscalità, delle Economie e di ogni aspetto
legato alla gestione del rischio amianto, garantendo ed informando al rispetto delle
normative e delle leggi dello Stato , ottimizzando la consulenza sussidiaria per la gestione di
ogni aspetto, iter e procedura dedicata e propedeutica alla prevenzione primaria ed ad una
Italia Amianto Zero.
Preso atto che lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed
interlocutore qualificato alla cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle
assistenziali, alle medico legali, all’aiuto psicologico ed alla gestione dei rischi legati all’amianto, al
rispetto delle normative sino alla consulenza per la gestione ed indicazione dell’iter burocratico per
affrontare le bonifiche.
Atteso che tutti i servizi del su citato Sportello “On Line e On Demand” sono offerti alla
cittadinanza a titolo gratuito;
PRESA VISIONE del protocollo di intesa/regolamento del progetto Sportello Amianto Nazionale ,
proposto dalla Omonima Associazione di Promozione Sociale , denominato “Protocollo d’intesa
Sportello Amianto Nazionale / Regolamento del rapporto tra SAN e Comune ( Rev.N° 6122)” parte
integrante insieme a tutti i suoi allegati della presente deliberazione, che l’Amministrazione dichiara
di accettare in tutte le Sue parti
Ritenuto che per le note problematiche legate all’amianto sia opportuno sostenere il progetto
Sportello Amianto Nazionale, aderendo alla richiesta della rispettiva APS pervenuta all’Ente con
nota prot. n. 2957 del 20.01.2020;
Dato atto che la durata della convenzione di cui sopra è stabilita per il periodo di 3 anni con
decorrenza dalla data di adesione allo sportello tramite assunzione del presente provvedimento;
Considerato che l’adesione allo Sportello Amianto Nazionale comporta a carico dell’Ente il
trasferimento a favore dello stesso della somma di in € 2.450,00,00/annui, in quanto Comune con
Popolazione superiore ai 55.000 abitanti, e per una spesa complessiva derivante dall’adozione del
presente provvedimento di € 7.350,00;
Dato atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi ordinari di bilancio con imputazione al
capitolo 208200 “Spese per iniziative ecologiche” del bilancio 2020/2022 il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio sulla
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria,
espressi dal dirigente della Ragioneria sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) Di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sostenere, per tutti i motivi di cui in premessa narrativa, il progetto Sportello Amianto
Nazionale;
3) di Approvare il Protocollo d’Intesa tra Sportello Amianto Nazionale e Comune, allegato alla
presente per farne parte integrante avente validità di anni tre con decorrenza dalla data di adesione
allo sportello tramite assunzione della presente deliberazione ;
4). di dare atto che l’adesione dell’Ente allo Sportello Amianto Nazionale comporta una spesa a
carico dell’Ente di euro 2.450,00 in ragione di anno, per una spesa complessiva di euro 7.350,00 per
tutta la durata della convenzione, da liquidarsi su presentazione di ricevuta fuori campo IVA
secondo la normativa del terzo settore ed erogato ad APS senza scopo di lucro che non assolve ad
un servizio di natura commerciale;
5) di impegnare la spesa di cui sopra con imputazione al capitolo 208200 del bilancio 2020/2022 in
corso di formazione come di seguito specificato:
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2020
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2021
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2022
6) demandare al Dirigente del settore Promozione del territorio – servizi ecologia e ambiente di
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto con la presente deliberato e di
predisporre e attuare l’erogazione a favore della APS Sportello Amianto Nazionale con sede in
Largo Ettore de Ruggiero N°16, 00198 Roma delle somme come sopra quantificate per un importo
complessivo triennale di € 7.350,00 (secondo tabella Sportello Amianto) per la fornitura dei servizi
come disposto nell’allegato Protocollo d’intesa.
Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, ritenuta l’urgenza di provvedere così da garantire l’immediata
attuazione della deliberazione secondo gli indirizzi dell’Amministrazione nell’ambito delle
iniziative relative alla tutela dell’ambiente e alla salvaguardia e tutela della salute dei cittadini

Letto approvato e sottoscritto.
IL Segretario Generale

IL Sindaco

Targa Michela

Ferro Alessandro

FIRMATO DIGITALMENTE

FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32,
della legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i il giorno 19/03/2020 ove rimarrà esposta per 15 giorni
consecutivi.
Il Funzionario Delegato attesta che le firme digitali del presente documento sono agli atti della
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.
Addì, 19/03/2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

-

Annotazioni del Dirigente Tecnico:
Impegno di spesa: imp. 1461/2019 -31/2021 - 5/2022
Annotazione del Dirigente Ragioneria:

Ufficio Proponente: Ecologia Ambiente Igiene
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
•

l’amianto è un problema annoso e che nelle strategie governative per la sua risoluzione, gli
organi nazionali invitano i Comuni italiani a dotarsi di uno “Sportello Amianto” dedicato
all’informazione e alla formazione per agevolare ed accompagnare i cittadini, le imprese e i
lavoratori nei percorsi privati e personali che riguardano la gestione, rimozione e
smaltimento di amianto;

•

gli ambiti e le aree di competenza riguardanti i problemi creati dall’Amianto sono vasti e
vanno dall’assistenza e consulenza alle corrette operazioni di smaltimento e bonifica,
all’assistenza giuslavoristica, all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria su lavoratori esposti,
ex esposti e potenzialmente esposte all’amianto, alla gestione e valutazione del rischio
amianto, alla formazione obbligatoria per lavoratori del settore e all’informazione
qualificante per i cittadini per una corretta gestione di ogni aspetto legato al rischio Amianto

Preso atto che lo Sportello Amianto:
•

nasce con il preciso scopo di coordinare al suo interno le competenze tecnico, professionali
e scientifiche del terzo settore in ambito amianto, e si pone come unico interlocutore di
gestione dell’informazione e della formazione in ambito amianto, partecipato da un comitato
scientifico costituito da i più grandi e riconosciuti Enti, Associazioni e Confederali Sindacali
nazionali che mettono a disposizione le proprie competente al fine di concertare il più
ampio, specifico, qualificato e democratico punto di informazione per la gestione del rischio
amianto nell’osservanza di quanto promosso per la gestione dei beni comuni e definito nelle
attuali “Buone Pratiche Amianto” suggerite dallo Stato.

•

ha determinando un sistema di assistenza ai Cittadini ed alla Pubblica amministrazione che
garantisce informazione qualificata in aggiornamento costante e permanente con il
patrocinio del “Coordinamento Nazionale Amianto”, organismo di rappresentanza delle
associazioni nazionali del terzo settore impegnate nella lotta all’amianto e riconosciuto in
ambito Governativo per prima costituzione alla conferenza intergovernativa Amianto di
Venezia 2012.

PREMESSO che:
•

lo “Sportello Amianto Nazionale” per il Suo metodo democratico determinato dalla
partecipazione delle molte sigle del Terzo Settore e di Enti che ne garantiscono
l’osservanza allo Spirito sussidiario della gestione dei Beni Comuni, la totale devozione e
rispetto alle leggi dello Stato, ha assunto un ruolo di rappresentanza tecnica determinante in
numerosi tavoli della Conferenza Nazionale Amianto di Casale Monferrato 2017 e
partecipa a tutti i livelli istituzionali la battaglia condotta dagli enti preposti per la corretta
gestione del Rischio Amianto.

•

l’obiettivo dello Sportello Amianto Nazionale e del suo progetto in affiancamento alle
Amministrazioni Comunali Italiane è di creare un polo di Formazione e informazione
standardizzata ed omogenea a livello Nazionale con precisi protocolli di applicazione
fruibili sia dai cittadini che dalle Amministrazioni Pubbliche al fine di creare una assistenza
e una informazione imparziale per il cittadino e scongiurare il più possibile l’esposizione
all’amianto attraverso appunto la divulgazione di corretta informazione per la gestione del
rischio;

•

lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed unico
interlocutore specifico accreditato in moltissime Amministrazioni Comunali Italiane ,
assistendo dalla Sua partenza svariate Centinaia di Comuni e Milioni di Cittadini su tutto il
territorio Nazionale .

•

il Progetto dello Sportello Amianto Nazionale apporta un sicuro beneficio alla cittadinanza,
che si pone in affiancamento, completamento ed integrazione ai servizi del Comune e degli
altri enti , garantendo un unico e chiaro polo di interlocuzione per il Cittadino per tutte le
questioni legate alla gestione del rischio amianto, da quelle assistenziali, alle medico legali,
all’aiuto per la gestione delle burocrazie, delle Fiscalità, delle Economie e di ogni aspetto
legato alla gestione del rischio amianto, garantendo ed informando al rispetto delle
normative e delle leggi dello Stato , ottimizzando la consulenza sussidiaria per la gestione di
ogni aspetto, iter e procedura dedicata e propedeutica alla prevenzione primaria ed ad una
Italia Amianto Zero.

Preso atto che lo “Sportello Amianto Nazionale” si pone come partner dell’Amministrazione ed
interlocutore qualificato alla cittadinanza per tutte le questioni legate all’amianto, da quelle
assistenziali, alle medico legali, all’aiuto psicologico ed alla gestione dei rischi legati all’amianto, al

rispetto delle normative sino alla consulenza per la gestione ed indicazione dell’iter burocratico per
affrontare le bonifiche.
Atteso che tutti i servizi del su citato Sportello “On Line e On Demand” sono offerti alla
cittadinanza a titolo gratuito;
PRESA VISIONE del protocollo di intesa/regolamento del progetto Sportello Amianto Nazionale ,
proposto dalla Omonima Associazione di Promozione Sociale , denominato “Protocollo d’intesa
Sportello Amianto Nazionale / Regolamento del rapporto tra SAN e Comune ( Rev.N° 6122)” parte
integrante insieme a tutti i suoi allegati della presente deliberazione, che l’Amministrazione dichiara
di accettare in tutte le Sue parti
Ritenuto che per le note problematiche legate all’amianto sia opportuno sostenere il progetto
Sportello Amianto Nazionale, aderendo alla richiesta della rispettiva APS pervenuta all’Ente con
nota prot. n. 2957 del 20.01.2020;
Dato atto che la durata della convenzione di cui sopra è stabilita per il periodo di 3 anni con
decorrenza dalla data di adesione allo sportello tramite assunzione del presente provvedimento;
Considerato che l’adesione allo Sportello Amianto Nazionale comporta a carico dell’Ente il
trasferimento a favore dello stesso della somma di in € 2.450,00,00/annui, in quanto Comune con
Popolazione superiore ai 55.000 abitanti, e per una spesa complessiva derivante dall’adozione del
presente provvedimento di € 7.350,00;
Dato atto che la spesa di cui sopra è finanziata con fondi ordinari di bilancio con imputazione al
capitolo 208200 “Spese per iniziative ecologiche” del bilancio 2020/2022 il cui stanziamento
presenta sufficiente disponibilità
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, del
Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa del
presente provvedimento e del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile e alla
copertura finanziaria, qui allegati;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di adottare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di sostenere, per tutti i motivi di cui in premessa narrativa, il progetto Sportello Amianto
Nazionale;
3) di Approvare il Protocollo d’Intesa tra Sportello Amianto Nazionale e Comune, allegato alla
presente per farne parte integrante avente validità di anni tre con decorrenza dalla data di adesione
allo sportello tramite assunzione della presente deliberazione ;
4). di dare atto che l’adesione dell’Ente allo Sportello Amianto Nazionale comporta una spesa a
carico dell’Ente di euro 2.450,00 in ragione di anno, per una spesa complessiva di euro 7.350,00 per
tutta la durata della convenzione, da liquidarsi su presentazione di ricevuta fuori campo IVA
secondo la normativa del terzo settore ed erogato ad APS senza scopo di lucro che non assolve ad
un servizio di natura commerciale;
di impegnare la spesa di cui sopra con imputazione al capitolo 208200 del bilancio 2020/2022 in
corso di formazione come di seguito specificato:
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2020
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2021
euro 2.450,00 imputazione al cp. 208200 del bilancio 2022
demandare al Dirigente del settore Promozione del territorio – servizi ecologia e ambiente di porre
in essere tutti gli adempimenti consequenziali a quanto con la presente deliberato e di predisporre e
attuare l’erogazione a favore della APS Sportello Amianto Nazionale con sede in Largo Ettore de
Ruggiero N°16, 00198 Roma delle somme come sopra quantificate per un importo complessivo
triennale di € 7.350,00 (secondo tabella Sportello Amianto) per la fornitura dei servizi come
disposto nell’allegato Protocollo d’intesa.
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto l’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- Ritenuta l’urgenza di provvedere così da garantire l’immediata attuazione della deliberazione
secondo gli indirizzi dell’Amministrazione nell’ambito delle iniziative relative alla tutela
dell’ambiente e alla salvaguardia e tutela della salute dei cittadini ;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a di dichiarare il presente
provvedimento immediatamente eseguibile data l’urgenza di provvedere.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
05/03/2020
Il Dirigente Settore Servizi alla persona
(Daniela Ballarin)
FIRMATO DIGITALMENTE
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.
10/3/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA
Sulla base del D.Lgs.18/08/2000, n.267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la
finanza e contabilità degli enti locali di cui all’art.n.151 del D.Lgs.267/2000
La presente proposta è regolare sotto il profilo contabile;
si attesta che esiste la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/2000.
imp. 1461/2019 -31/2021 - 5/2022
10/3/2020
IL DIRIGENTE SERVIZIO FINANZIARIO
(Mario Veronese)
FIRMATO DIGITALMENTE

