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COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Città Metropolitana di Firenze
SERVIZIO TUTELA DELL’AMBIENTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: approvazione convenzione con la Società Programma Ambiente per l’attivazione dello sportello
amianto, finalizzato a promuovere e a facilitare lo smaltimento di superfici contenti amianto

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE PRO TEMPORE
SERVIZI TECNICI – VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO
PREMESSO che:
•

con Decreto del Sindaco n. 9 del 22/02/2016 il sottoscritto Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti
risulta incaricato della direzione del Settore V -Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio;

•

con Decreto Dirigenziale n. 8 del 21/03/2016 il Dott. Emiliano Bilenchi è stato nominato titolare di
P.O. dell’Ufficio Tutela dell’Ambiente;

•

con Decreto Dirigenziale n. 225 del 13/04/2016 sono state assegnate le competenze e le attività
gestionali all’incaricato di P.O. Ufficio Tutela dell’Ambiente – Dott. Emiliano Bilenchi;

•

con Decreto Dirigenziale n. 1 del 21/03/2017 è stato prorogato l’incarico di posizione organizzativa
per l’Ufficio Tutela dell’Ambiente – Dott. Emiliano Bilenchi, fino alla scadenza del mancato del
Sindaco;

PRESO ATTO che:
•

•

con Delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 22/03/2017 avente ad oggetto “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance per il triennio
2017-2019” e nello specifico, per l’ufficio Tutela dell’Ambiente, è presente l’obiettivo della
mappatura delle coperture degli edifici privati in amianto;
l’obiettivo dell’Ufficio Tutela dell’Ambiente è finalizzato al censimento comunale dei tetti in cemento
amianto presenti sul territorio comunale;

Considerata la recente istituzione di Alia Servizi Ambientali S.p.A. data dalla fusione per incorporazione
di Quadrifoglio S.p.A., ASM SpA, Publiambiente SpA e CIS SRL, alla quale è stata recentemente
assegnata la gestione ventennale del Servizio di Igiene Urbana;
Visto che la Società Programma Ambiente, interamente partecipata della ASM SpA entrata nella fusione
con Alia Servizi Ambientali Spa, con sede legale in via Paronese, 106 – 59100 Prato e con sede operativa
in via del Biancospino, 118 – 50013 Campi Bisenzio, svolge un importante azione tramite lo sportello
amianto finalizzato a promuovere e a facilitare, secondo la normativa vigente, lo smaltimento di superfici
contenenti amianto.
Visto che nell’ambito dei tavoli di lavoro del 2° Festival dell’Economia Civile promosso dal Comune di
Campi Bisenzio, si sono individuate convergenze tra la Società Programma Ambiente e l’Amministrazione
Comunale sul tema dell’amianto.
Visto che la proposta di convenzione con la Società Programma Ambiente non necessita di nessuna
assunzione di impegno finanziario da parte del Comune di Campi Bisenzio.

Ritenuto pertanto opportuno approvare quindi la bozza di convenzione proposta dalla Società
Programma Ambiente, finalizzata all’istituzione di uno sportello per i cittadini del Comune di Campi
Bisenzio, dedicato al tema dello smaltimento dell’amianto;
Visti
-

D.Lgs 267/2000;
L. n. 257 del 27/03/1992;
D.M. 06/09/1994;
D.C.R.T. n. 102 del 08/04/1997;
lo statuto comunale;
Il Regolamento comunale sui controlli interni;
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Delibera della G. C. n. 24 del 31/01/2017 avente ad oggetto “Aggiornamento del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2017-2019”.

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA
1. di approvare la proposta di convenzione, allegata al presente atto che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, con la Società Programma Ambiente con sede legale in via Paronese,
106 – 59100 Prato e con sede operativa in via del Biancospino, 118 – 50013 Campi Bisenzio,
finalizzato all’istituzione dello Sportello Amianto, utile a promuovere e a facilitare, secondo la
normativa vigente, lo smaltimento di superfici contenenti amianto;
2. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
3. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
4. di trasmettere il presente atto al 2° Settore Organizzazione interna – Servizi al cittadino per la
pubblicazione all’Albo pretorio on line.
5. Di dare atto che, ai sensi della vigente normativa in materia, Responsabile del Procedimento è il
Dott. Emiliano Bilenchi, Titolare di P.O. Ufficio Tutela dell’Ambiente.

Il Dirigente del V Settore
Servizi Tecnici – Valorizzazione del Territorio
Ing. Domenico Ennio Maria Passaniti

