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DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO

E DELLE RISORSE IDRiCHE

DIVISIONE II - PIANIFICAZIONE, ATTUAZIONE

E MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

Comune Blancavllla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0000437 del 13/01/2015
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Ai destitiatari in elenco allegalo

Oggetto: Art. 1, commi 50 e 51 della Legge 23 dicembre 2014, n. 90 (Legge di Stabilità 2015).
Finanziamento interventi di bonifica dei Siti dì Interesse "Nazionale (SIN)
contaminati dall'amianto.

Come noto, Tart, 1, comma 50 della Ltgge 23.12.2014 n. 90 (Legge di Stabilità 2015) ha

pi-cvisto, al fine di proseguire le bonifiche dei Siri di Interesse Nazionale (SIN) contaminati

dall'amianto, lo stanziamento di € 45.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, da cui «-"

25.000.000,00 animi :i favore dei Comuni di Casale Monferrato e di Napoli.

Al netti) di quanto già destinato ai Comuni di Casale JMotiferrato e di Napoli (pari LI

complessivi C 75.000.000,00) residuano pertanto € 60.000.000,00 da assegnare uel triennio in esami

agli interventi di bonifica ricadenti negli ulteriori SIN interessati dalla presenza di amianto ("Bari

Fibromi", "Biancavilla", "Broni", "Balangero" ed "Emarese").

Le risorse, sono trasferite a ciascun ente beneficiano con successivo decreto del Minisu-i i .

detJ'Ambiente e della Tutela del 'l'cnitorio e del Mare da adottare entro il 15 febbraio 2015, ai seri ;

ilcll'art. 51 del disposi o normativo sopra, citato.

A tal fine è necessario individuare i criteri di riparto che a parere di questa Amministrazione

dovrebbero i.enct:e conto, in via di prima approssimazione, della quantità di materiale da smaltire in

relazione sia alla popolazione esposta cHe alla superficie territoriale, interessata, del grado di

peucolosità in funzione della friabilità dei materiali, dell'entità dell'importo da finanziare e dei tempi di

rea!ix/,a£Ìone degli inirrvcnri (sulla base del livello di progettazione disponibile).

Si chiede, periamo, di trasmettere le informazioni di carattere procedurale, fisico e finunzi;in<

riportate nel prospetto allegato alla presente per gli interventi di bonifica da attuare, con particolar<

riferimento: alla tipologia di intervento da realizzare, alla competenza sull'intervento (pubblico o in

sosiitu/ioiie e in danno), alla quantità dì materiale da smaltile in relazione sia alla popolazione osposr i

i:be alla superficie territoriale interessata, al grado di peileolosità m funzione della friabilità di-

materiali, al livello di progettazione esistenti:, al costo complessivo dell'intervento, agli cvcnm:ii-
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finnii/iamenti disponibili (a valere su risorse r.enuaii e/o locali), alla quantificazione del fabbisogno

tinan7iario residuale da coprire a valt-re sulle risorse di cui all'att 1, comma 50 della Tregge 23.12.2014

n- 90 (Legge di Stabilità 2015) nonché all'annualità prevista ai fini del finanziamento (2015, 2016 o

2017), avuto riguardo della maturità progettuale dell'intervento da realizzare e delia tenipistic:i

necessaria per la relativa attuazione. Si chiede, inoltre, di proporre e precisare eventuali ulteriori criteri

di riparto che consentano di soddisfare m modo più efficace l'interesse pubblico generale della tutela

della salute e dell'ambiente delle collettività locali.

Sulla base delle proporre pervenute, la scrivente Amministrazione predisporrà un programma

di in Leo-enti, «1 fine di garantire la necessaria copertura degli stessi a valere sui fondi stanziati dall-.i

suddetta I -egge di Stabilità 201 5.

Con l'obiettivo di consentire il rispetto dei tempi previsti per gli ulteriori adempimenti

(istruttoria delle proposte di intervento e predisposizione del decreto da adottare entro il 15 febbraio

2015), si chiede un cortese riscontro alla presente entro e non oltre il 16 gennaio p.v., inviando il

contributo al seguente iiidiri//o di posta elettronica: rassoni.saverio@ininambientc.it.

La proposta di interventi, sarà discussa nell'ambito di specifica riunione fissata per il giorno

21 gennaio 2015 alle Ofe 10.00, da tenersi presso la scrivente Direzione Generale (Via Cristo foro

Colombo, 44 — sala riunioni 1° Piano).

Gli uffici della scrivente Direzione Generale rimangono a disposizione per eventunli

duadmenri.

I! Di tc deliaco ivis ione II
Polsonì

Pel informazioni rivolgersi a:

PCI tjH aspetti di carattere U'fmc.o:
DOIT.SSÌÌ Laura D'Aprile
Tei. Or. S722 52D7

Per ijli iìSpeffi di catane te amministrativo:
Doti. Saverio Tassora
' le i . 06 57.725268



Lilenco destina tari

Regione Puglia
capogabÌrietf<>.prcstdcntc.region:e@,pEC.n.]par.pugliajt

Regione Siciliana
a ssessorato,tfci'rìforìo(%certrnait. regione . sicilia.ìr
dipartinicnto.acqua.rifiiiti@(.:erttniiÌl.regìone-S).alia.Ìt

R e i o n e Lombardia

Regione Piemonte
gabinettopresidcnza-giuntafS), cett.regione.piemonte.it

Regione Valle <T Aosta
gabinetto preside n.2a@,p ec.regione.vda.it

Comune dì Bali
archivio<;ener'ale.C(irnunt;barì@pec-rupi)r.pugtia.it

Comune di Biancavilla
protQcolÌQ@pe_c^comune. bianca villa, et- tt

Comune di Stoni
e oniun ebroni@.p cc.it

Comune di Balangeto
segreteria, bakngcro @pcc.it

Comune di Ematese
proto coli o@pec. comune, cmarcs e. ao-it



Legge 23.12.2014 n. 90 (L«gg«di Stabilii 2015)
Articolo 1, eomtni 50 e 51

Proiie m interventi di bor.lflca dei Sin al mietessi» nazionale contaminai da amianto


