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OGGETTO  : Definizione della graduatoria per la concessione dei contributi agli enti locali per azioni in tema di amianto. 

DELIBERAZIONE N. 1086 IN 17/09/2010 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
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”; 

 

CONSIDERATO che la citata Legge Regionale 5/2009 all’articolo 1 lettera a) prevede che la Regione Liguria, anche 

attraverso la concessione di contributi, favorisce gli interventi di sorveglianza e bonifica volti alla corretta gestione o 

alla rimozione di materiali contenenti amianto; 

 

CONSIDERATO altresì che la Legge Regionale 5/2009 all’articolo 8 prevede che i beneficiari del contributo regionale 

siano Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane che svolgono azioni di bonifica in edifici pubblici o 

di pubblico utilizzo o anche informazione alla popolazione; 

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale 5/2009 all’articolo 9 stabilisce che i contributi vengano concessi sulla base di 

una specifica graduatoria approvata dalla Giunta Regionale; 

 

VALUTATI gli elementi di rilevanza ritenuti cogenti per la definizione di una graduatoria finalizzata a consentire 

l’accesso degli enti pubblici individuati dalla Legge Regionale ai contributi nel rispetto delle modalità fissate dalla 

medesima, di cui all’allegato “A” facente parte integrante della presente Deliberazione; 

 

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

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate: 
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1 – di individuare i criteri per la formazione della graduatoria finalizzata alla concessione di contributi per gli 

interventi di sorveglianza e bonifica volti alla corretta gestione o alla rimozione di materiali contenenti amianto da 

parte di Province, Comuni singoli o associati e Comunità Montane; 

 

2 – di approvare i criteri per la formazione della graduatoria di cui all’articolo 9 per la concessione dei contributi di 

cui al precedente punto 1 contenuti nell’Allegato “A” facente parte integrante della presente Deliberazione;  

 

3 – di riservarsi di apportare modifiche ai criteri di cui all’Allegato “A” nel caso in cui emergessero differenti 

esigenze di valutazione  

 

4 – di dare mandato al Dirigente del Settore Regionale Prevenzione, Igiene e Sanità Pubblica di procedere 

all’emanazione della graduatoria degli enti pubblici che hanno presentato domanda di contributo, quando ne 

sussista l’oggettiva necessità; 

 

5 – di autorizzare la trasmissione del presente provvedimento 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. 
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