
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n.Seduta in data :

Oggetto:

03/03/2016

MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "RESPONSABILITÀ COMUNE", AVENTE AD
OGGETTO "RIMOZIONE ETERNIT".

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno   TRE,  del mese di   MARZO, ore  18:00, in seduta ordinaria, nella
sala consiliare, convocato con avvisi notificati a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presente

14

COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO
PROVINCIA DI PESCARA

All'appello nominale risulta:

SIFLORINDI GABRIELE SINDACO

SIFABBIANI ALICE CONSIGLIERE

SIGALLI FRANCO CONSIGLIERE

SIPRATENSE IGNAZIO CONSIGLIERE

NODI GIACOMO DENIA CONSIGLIERE

SIDI GIACOMO MIRKO CONSIGLIERE

SILONGOVERDE PATRIZIA CONSIGLIERE

SICOLLEVECCHIO MIRKO CONSIGLIERE

SIDEL DUCHETTO FRANCO CONSIGLIERE

SIGIANFORTE LAURA CONSIGLIERE

SIDI BRIGIDA PIERPAOLO CONSIGLIERE

SIVENTURA ANGELO CONSIGLIERE

NORUGGIERI ROBERTO CONSIGLIERE

SIPERAZZETTI MATTEO CONSIGLIERE

NOVALLOREO MAURIZIO CONSIGLIERE

SITRAVAGLINI LUCIA CONSIGLIERE

SICIABARRA CARLO ANTONIO CONSIGLIERE

Presenti n. Assenti n.14 3Assegnati n.17    in carica n. 17

Il Presidente dichiara aperta la discussione.
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Coviello.

Regolarità Tecnica

Parere:                                          FAVOREVOLE

22/02/2016Data:                                      

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI FABIO LINO

Regolarità Contabile

Parere:                                          

Data:                                      

FAVOREVOLE

23/02/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NERONE FABRIZIO

Presiede Franco Galli nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la mozione  presentata dal Gruppo Consiliare “Responsabilità Comune” in  data  28.01.2016,  avente
ad oggetto “Rimozione eternit”, con la quale si chiede di “prevedere nel redigendo PEG un adeguato stanziamento
ed un preciso  programma di  intervento  per  la  bonifica  delle  aree interessate  da  abbandono di  materiale  eternit,
successivamente all'effettuazione di uno studio sui costi necessari”.

VISTI gli art. 48 e 49 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari che
disciplinano la presentazione e lo svolgimento delle mozioni,  stabilendo, in particolare, che le mozioni sono svolte
all'inizio delle sedute immediatamente successiva alla loro presentazione, da tenersi comunque entro 30 giorni;

Dato atto che con nota prot.  n.  30943  del 21.12.2015  si   comunicava  che su  tutti  i   siti  segnalati  per
l'abbandono dei rifiuti pericolosi come l'eternit,  l'ufficio tecnico comunale, su segnalazione della polizia municipale 
si è  prontamente  attivato  per  dare  copertura  adeguata,  onde evitare  la  dispersione nell'ambiente  delle  pericolose
fibre di amianto.

Dato atto che nel programma di questa  amministrazione è  prevista  l'effettuazione di  un  censimento  delle
coperture di amianto ancora presenti per disporne la rimozione e il corretto smaltimento.

Rilevato che, da contatti con gli uffici regionali competenti,  si è accertato che al momento la Regione Abruzzo non
dispone  di  risorse  finanziarie  in  compartecipazione  per  interventi,  a  carico  degli  enti  locali,  di  rimozione  e
smaltimento di eternit/amianto abbandonato sul territorio comunale.

Atteso che questa Amministrazione si sta attivando per intervenire sui siti  censiti  ove  insistono depositi  di  eternit
abbandonato, secondo le  procedure  di  legge a  mezzo di  ditte  specializzate,  al  fine  di  definire  gli  interventi  entro
breve tempo,  anche in  questa  fase  di  esercizio  provvisorio  come consentito  dalle  vigenti  norme  sull'ordinamento
degli enti locali, trattandosi di interventi indifferibili.

UDITA, pertanto,  la  richiesta  di  emendare  la  prima proposta  di  delibera,  che rigettava  la  mozione,  rimettendo gli
interventi all'esito dei finanziamenti regionali;

ACCOLTO l'emendamento  proposto  dalla  coalizione di  maggioranza,  per  il  finanziamento  di  interventi  a
carico del bilancio comunale, con voti favorevoli n. 14, resi per alzata di mano da n. 14 consiglieri presenti (assenti i
consiglieri Di Giacomo, Ruggieri e Valloreo); 

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla prima proposta di delibera;

ACQUISITI i  pareri  favorevoli  ex.  art.  49  del  TUEL anche sugli  emendamenti  proposti  dalla  coalizione  di
maggioranza;

UDITI  gli interventi dei consiglieri, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti  favorevoli  n.  14,  resi  per  alzata  di  mano da  n.  14  consiglieri  presenti  (assenti  i  consiglieri  Di
Giacomo, Ruggieri e Valloreo);

DELIBERA

Accogliere la mozione in oggetto per le  motivazioni in narrativa esplicitate.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

COVIELLO STEFANIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per gg. 15

Dott.ssa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL        SEGRETARIO GENERALECittà Sant'Angelo, lì_________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _________________________:

consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL        SEGRETARIO GENERALE

GALLI FRANCO

14/03/2016

Città Sant'Angelo, lì_________________

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993

Atto del Consiglio del                                                 n.03/03/2016 14
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