
 

 

 
 
 

 
COMUNE DI SAVIGNANO 

SUL PANARO 
 

Provincia di Modena 
 

  Pubblicata all'Albo Pretorio 
in data 10/05/2014, prot. 
gen. n. 5373 

 Trasmessa in elenco ai 
capigruppo consiliari con 
nota prot. gen. n. 5374 
del 10/05/2014. 

Deliberazione della Giunta Comunale 

N. 71 del 07/05/2014    
OGGETTO: CAMPAGNA DI CENSIMENTO DEGLI 
ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO. 
PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DELLA ELIMINAZIONE DEI 
RISCHI POTENZIALI. 

 
 

COPIA 

 
 
Seduta n. 16 
 
L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno 7 (sette) del mese di maggio alle ore 12:00 

nella Residenza Municipale. 

Convocata con le prescritte modalità, si è riunita la Giunta Comunale.  

Fatto l’appello nominale risultano: 
    Si No
Caroli  Germano Sindaco Presente X  

Linari  Erio Vice Sindaco Presente X  
Gozzoli  Valdimira Assessore Presente X  
Nini  Davide Assessore Presente X  
Tabilio Ana Maria Assessore Presente X  
   Totali 5  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale dott.ssa Elisabetta Manzini.  

Assume la presidenza, per la sua qualità di sindaco, il sig. Caroli Germano, il quale, 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 71                   del 07/05/2014 

 
OGGETTO: CAMPAGNA DI CENSIMENTO DEGLI ELEMENTI EDILIZI 
CONTENENTI AMIANTO. PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA 
PROMOZIONE DELLA ELIMINAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che a seguito dell’emanazione della L. n. 257/1992 è stato abolito l’utilizzo di 

materiali contenenti amianto; 

RICHIAMATO il D.M. 6 settembre 1994 nel quale sono stabilite le norme tecniche per 
l’applicazione della suddetta legge, ai fini della cessazione dell’utilizzo dell’amianto, la valutazione 
del rischio e la bonifica dei siti contenenti amianto; 

CONSIDERATO che il D.M. 6 settembre 1994 “si applica” unicamente “a strutture edilizie 
ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in 
cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione 
a fibre aerodisperse”, escludendo esplicitamente i fabbricati dismessi e, di fatto, i fabbricati privati di 
civile abitazione; 

VALUTATO che, anche se la norma non pone obblighi in capo ai proprietari di civili 
abitazioni e di siti dismessi, la presenza di amianto in questi ambiti costituisce comunque un 
pericolo potenziale per la salute pubblica; 

RICHIAMATA la nota dell’Assessore all’Ambiente del 2 maggio 2014, allegata al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, nella quale si propone l’avvio di una campagna di censimento 
dell’amianto che interessi tutti i cittadini e gli operatori economici del Comune di Savignano sul 
Panaro, al fine sia di costituire una banca dati completa delle potenzialità di rischio, sia di informare 
la cittadinanza in merito alle procedure corrette per la valutazione del rischio, la verifica periodica 
dei materiali e la rimozione degli stessi qualora necessario; 

DATO ATTO che la proposta dell’Assessore all’Ambiente comprende misure di 
incentivazione della rimozione dei materiali contenenti amianto, che si concretizzano nello sconto 
dei diritti di segreteria dovuti in fase di presentazione, all’Ufficio edilizia privata o al SUAP, della 
Comunicazione di inizio lavori ai sensi della L.R. n. 15/2013; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 43/2014, assunta ai sensi dell’art.1, 
comma 169, della L. n. 296/2006, nella quale si stabilisce l’importo di € 100,00 quale tariffa dovuta 
per le comunicazioni di inizio lavori al momento della presentazione; 

RITENUTO opportuno dare attuazione alla proposta dell’Assessore all’Ambiente, adottando 
le seguenti iniziative: 

- operare un censimento di tutte le strutture e i materiali contenenti amianto esistente sul 
territorio comunale, compresi gli edifici non aperti al pubblico e non di utilizzazione 
collettiva; 

- avviare una campagna informativa nei confronti della popolazione sul tema dei rischi 
derivanti dall’esposizione all’amianto e sulle procedure operative per la valutazione del 
rischio e il trattamento dei materiali da rimuovere o mettere in sicurezza; 

- incentivare la rimozione degli elementi edilizi contenenti amianto prevedendo lo sconto 
del 100% dell’importo dovuto per diritti di segreteria al momento della presentazione della 
comunicazione di inizio lavori, a far data dal prossimo 1° giugno 2014 e fino al 31 
dicembre 2015; 

PRECISATO che restano fermi gli adempimenti necessari al fine della corretta gestione e 
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smaltimento dei materiali contenenti amianto, con particolare riferimento al Piano di lavoro, da 
sottoporre al competente servizio dell’AUSL prima dell’esecuzione degli interventi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000; 
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione hanno espresso pareri favorevoli il Responsabile dell’Area Urbanistica, Edilizia e 
Attività Produttive, quale servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica ed il Responsabile 
dell’Area Servizi Finanziari dott. Damiano Drusiani, quale responsabile di ragioneria, in ordine alla 
regolarità contabile; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge, 
 

DELIBERA 
 
1) Di avviare una campagna di censimento dell’amianto presente nel territorio comunale, curando 

una adeguata informazione della cittadinanza in merito ai rischi potenziali, alla normativa 
vigente e alle procedure di verifica, bonifica e rimozione dei materiali contenenti amianto; 

2) Di stabilire che le comunicazioni di inizio lavori, presentate da privati cittadini o operatori 
economici per interventi edilizi finalizzati alla rimozione di elementi contenenti amianto nel 
periodo compreso tra il 1 giugno 2014 e il 31 dicembre 2015, saranno esentate dal pagamento 
dei diritti di segreteria di € 100,00 di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 43/2014; 

3) Di dare mandato al Responsabile dell’Area Ambiente di attuare le misure previste dal presente 
atto per la campagna di censimento. 

 
SUCCESSIVAMENTE 

Stante l’urgenza di provvedere in merito, al fine di poter avviare la campagna informativa prima 
dell’inizio del periodo di validità dell’incentivo, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano ed accertati nei modi e nelle forme di legge, 

DELIBERA 
altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui al 
comma 4 dell’ar t. 134, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/8/2000. 
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Allegato alla deliberazione di Giunta C.le n. 71 del 07/05/2014
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE (f.to Manzini dott.ssa Elisabetta)

 Savignano sul Panaro, 2 maggio 2014
 

Alla c.a.  

Arch. Ponz de Leon Pisani Giuseppe 

Responsabile Area Urbanistica Edilizia e 
Attività Produttive 

Oggetto: Campagna di censimento dell’amianto nel territorio comunale di Savignano s.P. 

 

A seguito della L. n. 257/1992 è stato abolito l’utilizzo di materiali contenenti amianto; successivamente è 

stato emanato il D.M. 6 settembre 1994, contenente le norme tecniche per l’applicazione della suddetta 

legge, comprensiva di norme per la valutazione del rischio e il trattamento (bonifica o rimozione) dei 

materiali contenenti amianto. 

Il suddetto decreto ha il limite di riferirsi unicamente alle “strutture edilizie ad uso civile, commerciale o 

industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o 

materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse”, escludendo 

esplicitamente i fabbricati dismessi e, di fatto, i fabbricati privati di civile abitazione. 

Al fine di acquisire una banca dati completa delle potenziali situazioni di rischio presenti sul territorio 

comunale, è nostra intenzione promuovere una campagna di censimento che coinvolga tutti i cittadini, 

siano essi proprietari di edifici di civile abitazione, dismessi o operatori economici. 

L’iniziativa è rivolta ad affrontare un problema potenzialmente rilevante ai fini della salute pubblica, 

evitando che sia il singolo cittadino a farsene carico, in termini di costi e oneri, senza alcun supporto da 

parte dell’Amministrazione. 

L’Area Ambiente si incaricherà di gestire la campagna di censimento, curando in modo particolare 

l’informazione della popolazione in merito sia ai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto sia alle 

procedure che si possono mettere in atto per la valutazione di tali rischi e, quando serve, per la loro 

eliminazione, mediante bonifica o rimozione del materiale contenente amianto. 

Inoltre, si vorrebbe dare un incentivo concreto a coloro che sceglieranno, per necessità o per scelta, di 

procedere alla rimozione degli elementi contenenti amianto presenti nelle loro proprietà, prevedendo lo 

sconto totale dei diritti di segreteria dovuti alla presentazione della Comunicazione di inizio lavori 

necessaria per l’esecuzione delle opere ai sensi della L.R. n. 15/2013. 
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Si chiede pertanto al Responsabile dell’ Area Urbanistica Edilizia e Attività Produttive, in quanto titolare 

dell’entrata in questione, di valutare la fattibilità di questa iniziativa e proporre alla Giunta comunale la 

modifica della deliberazione n. 43/2014 determinante le tariffe per l’anno in corso. 

Ringraziando vivamente per la collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

 
L’ASSESSORE 

f.to Germano Caroli 

 



 
 

 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 Proposta di deliberazione 
della Giunta Comunale 
n. 71 del 07/05/2014 

 

Area proponente 
AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA, 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 Servizio interessato 
EDILIZIA PRIVATA 

 

Oggetto della proposta da deliberare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in 
ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del 
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. 
I pareri sono inseriti nella deliberazione.   
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:    

 
 
 
Il Responsabile 
del servizio 
interessato 
 

 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 05/05/2014                   Il responsabile  ____________________________ 

                                                                               (f.to Arch.  Giuseppe Ponz de Leon Pisani) 
 

 
 
 
Il Responsabile 
di ragioneria 
 

 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: 

Favorevole.  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Data 07/05/2014                           Il responsabile  ________________________ 

                                                                                            (f.to Drusiani dott. Damiano) 
                                     

CAMPAGNA DI CENSIMENTO DEGLI ELEMENTI EDILIZI CONTENENTI AMIANTO. 

PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DELLA ELIMINAZIONE DEI 

RISCHI POTENZIALI. 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Comune di Savignano sul Panaro 
(Provincia di Modena) 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 07/05/2014     

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente Il Vice Segretario Comunale 

f.to Germano Caroli 
 
 
 

 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 
 

 
Certificato di pubblicazione 

  

Il presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all’Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  
   

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 10/05/2014 
 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
Dichiarazione di esecutività 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/05/2014 per decorrenza dei termini (decorsi 10 giorni dalla 
data di pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio) ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267). 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 26/05/2014 
 
 
 
 

 
 
 
 

f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 
 

 
Certificato di avvenuta pubblicazione 

 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio dal 10/05/2014 al 25/05/2014  e contro di essa 
non sono state prodotte opposizioni. 
 

Il Vice Segretario Comunale  
Savignano sul Panaro, li 26/05/2014 
 
 
 

 
f.to dott.ssa Elisabetta Manzini 

 

 
 

L’originale è trattenuto agli atti del Servizio Affari Generali e Istituzionali 
 

 


