REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N...........NP/7758
DEL PROT. ANNO..............2009

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica - Settore

O G G E T T O : L.R. 6/3/09 n.5 "Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le
bonifiche e per lo smaltimento" - Attuazione art.9 comma 1 e 10 comma 4 - Approvazione della domanda per la richiesta di
contributo.

DELIBERAZIONE

568

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

12/05/2009

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Legge Regionale 6 marzo 2009 numero 5 “Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di
amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento” che all’articolo 8 comma 1 lettera a) prevede che le Province, i Comuni, singoli
o associati e le Comunità Montane, possano beneficiare del contributo regionale per la bonifica di edifici pubblici o comunque
destinati a servizi pubblici;
Visto che la citata Legge Regionale 5/2009 all’articolo 8 comma 1 lettera b) i medesimi soggetti possano beneficiare di un
contributo per interventi di informazione alla popolazione con aggiornamenti periodici in materia;
Visto inoltre che l’articolo 9 comma 1 della già richiamata Legge Regionale 5/2009 stabilisce che le Province, i Comuni,
singoli o associati e le Comunità Montane, in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 8 comma 1 lettera a) possano
beneficiare del contributo regionale a seguito della presentazione, entro il 30 giugno di ogni anno, di specifica domanda
corredata di relazione tecnica sullo stato del materiale;
Visto altresì che all’articolo 10 comma 4 della medesima Legge Regionale è previsto che gli stessi soggetti possano beneficiare
di un contributo erogato in misura fissa a seguito della dimostrazione di avvenuta informazione all’utenza ed alla popolazione
in genere;
Tenuto conto che i modelli per le domande di contributo, affinché possano essere conosciuti da tutti gli aventi titolo, debbono
essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria come previsto dall’articolo 24 della citata Legge Regionale
5/2009;
Considerato che per il raggiungimento del fine di cui sopra si è ritenuto di redigere apposite documentazioni articolate in:
- fac-simile di domanda da presentare alla Regione Liguria - Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica – Via
Fieschi 15 – 16121 Genova (allegato 1)
- Scheda di rilevamento delle azioni di bonifica per rimozione dei materiali contenenti amianto (allegato 2)
- istruzioni per la compilazione della “Scheda di rilevamento delle azioni di bonifica per rimozione dei materiali
contenenti amianto” (allegato 3);
Considerato altresì, che per omogeneità di documentazione da produrre, anche per la richiesta di contributo relativa
all’avvenuta informativa viene redatta apposita domanda secondo la formulazione del
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fac-simile di domanda da presentare alla Regione Liguria - Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica – Via
Fieschi 15 – 16121 Genova (allegato 4);

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

1 – di approvare i documenti di seguito elencati e prodotti in allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
deliberazione, relativi alla modulistica per la richiesta di contributo per la bonifica di edifici pubblici o comunque destinati a
servizi pubblici. per rimozione dei beni contenenti amianto:
- fac-simile di domanda da presentare alla Regione Liguria - Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica – Via
Fieschi 15 – 16121 Genova (allegato 1)
- scheda di rilevamento delle azioni di bonifica per rimozione dei materiali contenenti amianto (allegato 2)
- istruzioni per la compilazione della “Scheda di rilevamento delle azioni di bonifica per rimozione dei materiali
contenenti amianto” (allegato 3);
2 – di approvare il documento di seguito indicato e prodotto in allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente
deliberazione, relativo alla modulistica per la richiesta di contributo per l’avvenuta azione informativa a favore della
popolazione:
- fac-simile di domanda da presentare alla Regione Liguria - Settore Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica – Via
Fieschi 15 – 16121 Genova (allegato 4)
3 – di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento, corredato degli allegati contraddistinti dal numero 1 al numero
4, alle competenti Strutture del Consiglio Regionale per la pubblicazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria e del medesimo sul portale regionale www.liguriainformasalute.it, affinchè tutti i soggetti coinvolti possano
comunque acquisirne conoscenza.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
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