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Senago, 27 Marzo  2018

     Al Comune di Senago
postacertificata@comune.senago.legalmail.it

Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Beretta

All’ Assessore  all’ Urbanistica e Lavori Pubblici 
Arch. Mario Milani 

All’ Assessore  scuola e istruzione 
Sig. Giuseppe Sofo 

             Al responsabile settore servizi territoriali del comune di Senago 
Arch. Matteo Gargarella 

 a tutti i CONSIGLIERI COMUNALI e alla Giunta  del Comune di Senago

OGGETTO: Segnalazione per bando rimozione amianto da edifici pubblici .

    

I Sottoscritti Consiglieri Comunali, 

Premesso che

 Con l'art. 56, co. 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. "collegato ambiente"), è stata

prevista l'istituzione, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare ("MATTM"), di un Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli interventi 

di bonifica di beni contaminati da amianto, al fine di promuovere la realizzazione di 

interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto, con una dotazione 

finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di euro per ciascuno 

degli anni 2017 e 2018. 
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Premesso inoltre che 

Con successivo decreto del MATTM del 21 settembre 2016, in attuazione del predetto 

articolo, sono state regolate le modalità generali di funzionamento del fondo ed individuati

i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti.

Il decreto stabilisce che il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione 

preliminare e definitiva degli interventi di bonifica mediante rimozione e smaltimento 

dell'amianto e dei manufatti in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche insistenti 

nel territorio nazionale, rimandando a bandi pubblicati su base annuale per il dettaglio 

delle procedure di assegnazione.

In particolare, il decreto stabilisce, ai fini della valutazione delle domande, i seguenti criteri 

di priorità:

1. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro 
un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di 
accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi;

2. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti di 
controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in merito 
alla presenza di amianto;

3. interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 12 
mesi dall'erogazione del contributo;

4. interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse Nazionale
e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del Decreto Ministeriale n.101 del 18 
marzo 2003.

In attuazione di quanto previsto dal decreto il MATTM ha emanato, con riferimento 

all'annualità 2017, il bando (D.D. n. 562 del 14 dicembre 2017), nel quale sono definiti 

ulteriori dettagli sulle modalità di accesso delle domande, sui criteri di valutazione e 

formazione della graduatoria e di finanziamento, nonchè forniti gli allegati tecnici per la 

definizione della documentazione di supporto alla domanda. 

Con riferimento all'annualità 2017, il MATTM, con Decreto n. 562/2017 del 14 dicembre 

2017, ha emanato il nuovo Bando per la progettazione degli interventi di rimozione 

dell'amianto dagli edifici pubblici, con priorità agli edifici scolastici e alle situazioni di 

particolare rischio (amianto friabile). 
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Rilevato che 

a seguito di un accesso agli atti presentato all'ufficio di competenza  , in cui si richiedeva l'elenco 

degli edifici pubblici del comune di Senago in cui vi era presenza di amianto, veniva fornita la 

seguente tabella:

Si evidenzia che 

I termini per la registrazione e quindi la partecipazione al sopracitato bando sono fissati per il 

giono 30 Aprile 2018 
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Si chiede a Sindaco , giunta e uffici competenti :

1. di effettuare la registrazione per poter accedere ai fondi scaricando il bando al 

seguente link :  

https://www.amiantopa.minambiente.ancitel.it/statico/doc/Bando_amianto_14122

017.zip

2. Se fosse possibile attraverso la partecipazione al sopracitato bando , attuare la 

rimozione della pensilina esterna situata nel centro sociale di Via Martiti di 

Marzabotto , avendolo individuata attraverso l'elenco fornitoci dall'ufficio 

competente e rispecchiando le caratteristiche richieste .

3. Nel caso l'amministrazione o gli uffici competenti abbiano già aderito al sopracitato 

bando , di ricevere copia della registrazione effettuata 

In attesa di un Vostro gentile riscontro 

                                                         

                                                                       Gruppo Consiliare M5S Senago 

                                                                       Riccardo Tagni    riccardo.tagni@comune.senago.it

                                                                                                   Sergio Savio          s  ergio.savio@comune.senago.mi.it


