COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero

10

Data

Oggetto

27-01-2021

SERVIZIO RACCOLTA RU - AUTORIMOZIONE E RELATIVO
SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO,
PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE - APPROVAZIONE
MODALITA' OPERATIVE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
DA PARTE DEL GESTORE UNICO SEI TOSCANA S.R.L. E QUOTA
DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE. ATTO DI INDIRIZZO

L’anno duemilaventuno, addì ventisette del mese di Gennaio alle ore 17:00 e seguenti, in
TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.

Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, in presenza assicurando
distanziamento interpersonale, sono intervenuti i Signori:

GRAZI GIACOMO
VOLPI NATASCIA
TRABALZINI ROBERTO
LANDOLFI MARIO
GIANNINI LAURA

SINDACO

Presenti
X

VICE SINDACO

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X

ASSESSORE

X
5

Assenti

0

Presiede il SINDACO Sig. GIACOMO GRAZI.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dr. GIULIO NARDI incaricato della redazione del
verbale.
Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione degli affari di cui
all’oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il SINDACO

GIACOMO GRAZI
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
le Linee Guida sull’Amianto, approvate con deliberazione di Giunta Regionale n° 378 del
9/4/2018 e successivamente modificate con D.G.R.T. n. 386 del 25.03.2019, in particolare
nell’allegato A, prevedono la gestione di modesti quantitativi di manufatti contenenti amianto
provenienti dall’ambito domestico, mediante l’autorimozione, su richiesta, con procedura a cura d
el Gestore del servizio pubblico di raccolta R.U., nell’ambito dei contratti stipulati per la raccolta
dei rifiuti”;
il Gestore unico dei rifiuti SEI Toscana S.r.l., nell’ambito dei servizi opzionali “Protocollo
decoro urbano 2020” (prot. 17388/2019) con la finalità di offrire una modalità semplificata per la
gestione di modesti quantitativi di manufatti contenenti amianto provenienti dall’ambito
domestico, informa e propone apposito servizio “Stop amianto” (procedure amministrative,
prelievo, trasporto e smaltimento) mediante Kit amianto per l’autorimozione con modalità aderenti
alle “linee guida amianto” della Regione Toscana, agli indirizzi forniti da ATO Toscana Sud,
d’intesa con ARPAT ed ASL, nel rispetto della D.G.R.T. n. 386 del 25.03.2019;
i manufatti contenenti amianto intercettabili sono rappresentati da pannelli o lastre da
copertura, lisce o ondulate, di superficie complessiva non superiore a 30 mq.; serbatoi per acqua
con capacità massima di 500 lt.; altri manufatti (canne fumarie, cappe, ecc.) per un massimo di 300
Kg.; pavimenti in piastrelle viniliche della superficie massima di 30 mq.;
- la pratica dello smaltimento in autorimozione di manufatti contenenti amianto, essendo meno
onerosa per l’utente e condotta con notevole semplificazione, riduce le probabilità che si verifichi
il deposito incontrollato;
- il Comune può incentivare la pratica suddetta contribuendo a parte delle spese da sostenere,
con gli obiettivi di preservare l’integrità ambientale, favorire la corretta manipolazione dei
materiali in cemento amianto oltre a conseguire risparmi economici dati dalla riduzione dei probab
ili abbandoni (di cui la P.A. è frequentemente tenuta a farsi carico);
VISTA la relazione del Servizio Ambiente (in atti) relativa all’inquadramento sul Piano regionale di
tutela dell’amianto;
VISTA la proposta definita dal Gestore SEI Toscana per il Comune di Torrita (nota n. 3770 del
25.02.2020) e successiva integrazione per quotazione kit-amianto (nota n. PG004365 del 03.03.2020),
in atti;
VALUTATA l’opportunità di stabilire una compartecipazione del Comune a favore delle utenze che
intendono avvalersi del servizio “Stop amianto” consistente nella quota relativa al trasporto e l’acquisto
del kit amianto, rimanendo a carico dell’utenza richiedente il pagamento dei costi per gli adempimenti
AUSL e le spese per lo smaltimento, in rapporto al peso del materiale conferito presso gli impianti di
destinazione;
CONSIDERATO che nel Piano Economico Finanziario per la gestione dei rifiuti urbani, in riferimento
all’ art. 5.3 del Contratto di Servizio ed in linea con gli indirizzi forniti da ATO Toscana sud, si può
prevedere stanziamento per servizi opzionali ed accessori da affidare al Gestore unico, da destinare
anche alle necessità sopra riportate e che in assenza di elementi oggettivi di valutazione del fabbisogno
in fase di avvio, tale somma può essere presuntivamente quantificata € 2.500,00 (contingente di n. 10
interventi, escluso quota di compartecipazione dell’utenza);
RITENUTO di procedere all’individuazione di un criterio oggettivo finalizzato alla determinazione
degli interventi di autorimozione da finanziare in ciascun esercizio, consistente nell’invito agli utenti
che si trovano nella necessità di dover smaltire manufatti contenenti amianto ad inoltrare segnalazione a
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l Comune ed al Gestore unico del servizio di raccolta R.U. - SEI Toscana S.r.l. il quale provvederà a
soddisfarla nel pieno rispetto dei criteri fissati nell’ allegato A della D.G.R.T N. 386/2019 e delle
“Linee guida sull’amianto” e SISPC Amianto - programmando gli interventi dell’annualità corrente o
successivo qualora residuino le necessarie risorse finanziarie destinate a tale scopo;
VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Edilizia – LL.PP. Urbanistica e Ambiente
nella seduta del 11.11.2020 (verbale in atti);
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 in ordine alla regolarità
tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Ambiente ed allegato al presente atto;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di applicare i contenuti delle Linee Guida sull’Amianto, approvate con deliberazione di Giunta
Regionale n° 378 del 9/4/2018 e successivamente modificate con D.G.R.T. n. 386 del
25.03.2019, in particolare nell’allegato A, che prevedono la gestione di modesti quantitativi di
manufatti contenenti amianto provenienti dall’ambito domestico, mediante l’autorimozione, su
richiesta, con procedura a cura del Gestore del servizio pubblico di raccolta R.U. – Sei Toscana
S.r.l. -, ed in tale ambito stabilire:
l’evasione delle segnalazioni su manufatti contenenti amianto, fatte pervenire ed
accolte dal Comune seguendo le modalità definite con il Gestore Sei Toscana S.r.l. nel
pieno rispetto delle “Linee guida sull’amianto” contenute nell’allegato A della D.G.R.T.
386 DEL 25.03.2019 - 4.1 Criteri per il servizio di rimozione e smaltimento amianto da
utenze domestiche (raccolta e micro-raccolta), è fissato, in prima applicazione ed in via
sperimentale, in n. 10 interventi che, nelle successive annualità, in ragione degli esiti e le
risorse economiche disponibili nel Piano Economico Finanziario di competenza, potranno
essere commisurati in base al fabbisogno, rispettando la cronologia di arrivo;
la compartecipazione del Comune a favore delle utenze che intendono avvalersi del
servizio “Stop amianto”, proposto dal Gestore unico dei rifiuti SEI Toscana S.r.l.,
consistente nella quota relativa al trasporto e l’acquisto del kit amianto, rimanendo a carico
dell’utenza richiedente il pagamento dei costi per gli adempimenti ASL e le spese per lo
smaltimento, in rapporto al peso del materiale conferito presso gli impianti di destinazione.
3. Di rinviare all’Ufficio Ambiente per l’attuazione di quanto disposto con la presente delibera.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.
Lgs. n. 267/2000, per consentire la celere attivazione del servizio di cui trattasi.
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Il presente verbale previa lettura, è approvato e sottoscritto:
Il SINDACO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

GIACOMO GRAZI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge a decorrere dal 1° giorno successivo al decimo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
Il SEGRETARIO COMUNALE
Dr. GIULIO NARDI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e
s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è
conservato in originale nella banca dati del Comune di Torrita di Siena ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.
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