
 

 

 

COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

  

 

 

 O R I G I N AL E 

 

DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  35   Del  03-03-16 
 

 

        

OGGETTO: BONIFICA DI SITI INQUINATI DA MATERIALI CONTENENTI 

AMIANTO. AFFIDAMENTO OBIETTIVO AL RESPONSABILE 

DEL 3^ SETTORE. 
  

 

 

L'anno  duemilasedici il giorno  tre del mese di marzo alle ore 15:45 presso questa 

Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge, per 

deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.  

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   Avv. Prencipe Michele SINDACO P 

QUITADAMO ANNA GIULIA ASSESSORE P 

PERNA ANGELO ASSESSORE P 

ARMILLOTTA MICHELINA ASSESSORE P 

ARENA PASQUALE ASSESSORE P 

   

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  

 

Assume la presidenza il Dr. Avv. Prencipe Michele nella qualità di SINDACO. 

 

Partecipa il Segretario Generale  Dr.ssa Piomelli Luciana. 

      Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta 

indicata in oggetto. 

 
Immediatamente eseguibile S Soggetta a controllo N 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che: 

– il Comune di Mattinata ha organizzato la raccolta dei rifiuti mediante il sistema 

porta a porta per le frazioni umido, indifferenziato, plastica, carta e cartone, 

lasciando invariato il sistema a prossimità stradale solo per le frazioni vetro e 

RUP; 

– ultimamente, il predetto sistema è stato esteso anche alle zone limitrofi del 

centro abitato e alla zona della "Difesa"; 

– nel territorio restante, il servizio è garantito attraverso l’installazione, in punti 

strategici e di facile accessibilità, di isole ecologiche; 

– nonostante l’efficace organizzazione del servizio, tuttavia, si registrano di 

frequente abbandoni indiscriminati di rifiuti, spesso classificati, dalla normativa 

vigente, come pericolosi (amianto, inerti provenienti da attività di demolizioni, 

RAAE ecc.), il cui recupero e/o smaltimento presuppone l’attivazione di 

procedure molto complesse ed onerose da parte dell’Ente comunale; 

– a seguito di segnalazioni pervenute da parte di cittadini comuni e delle Forze 

dell'Ordine, il personale del Servizio Ambiente comunale ha accertato 

l'abbandono indiscriminato di materiali contenenti Amianto; 

– l'abbandono, in particolare, ha interessato le località "Assariello", "Mattinatella" 

e "Stinco" (nei pressi dell'ex Tiro a piattello) e le strade comunali "Santissimo" e 

"Incoronata"; 

– l'ufficio tecnico comunale ha stimato in circa 5.700,00 euro la spesa per la 

bonifica dei siti suddetti dal materiale depositato ivi compresa la spesa per la 

caratterizzazione, da parte dell'organo competente, della tipologia di rifiuto da 

smaltire; 

 

EVIDENZIATO che i siti inquinati si trovano a ridosso del centro abitato e lungo 

una viabilità molto frequentata da residenti e turisti; 

 

ACCERTATA la potenziale situazione di pericolo igienico-sanitario che rende 

indifferibile ed urgente l’intervento da parte di questa civica amministrazione; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover affidare al Responsabile del 3° Settore il compito di 

assumere tutti gli atti di competenza per perseguire l'obiettivo di procedere alla 

bonifica dei siti richiamati, con possibilità di utilizzare le risorse di € 5.700,00, 

disponibili nel cap. 1580.0 del redigendo bilancio comunale; 

 

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione: 

– il responsabile del servizio interessato, per quanto attiene la regolarità tecnica, 

ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, come 

allegato al presente provvedimento; 

– il responsabile del servizio economico e finanziario, per quanto concerne la 

regolarità contabile, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 153, comma 

5, del D.lgs. n. 267/2000, come allegato al presente provvedimento; 

 

VISTO : 

-  il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare la parte quarta che 

detta norme in materia di gestione di rifiuti e di bonifica di siti inquinati, tra cui 

quelli contenenti amianto; 

 

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 

tanto premesso, 

 

con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

A. la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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B. di affidare al Responsabile del 3° Settore l'obiettivo di predisporre tutti gli atti 

di competenza al fine di procedere alla bonifica delle aree interessate 

dall'abbandono indiscriminato di materiali contenti Amianto, poste in località 

"Assariello", "Mattinatella" e "Stinco" (nei pressi dell'ex Tiro a piattello) e lungo 

le strade comunali "Santissimo" e "Incoronata", nel rispetto di quanto previsto 

dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

 

C. di assegnare al Responsabile del 3° Settore, per il raggiungimento del predetto 

obiettivo, la risorse di € 5.700,00, disponibili nel cap. 1580.0 del redigendo 

bilancio comunale; 

 

D. di dichiarare, con successiva e separata votazione all'unanimità dei voti 

espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000. 
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COMUNE DI MATTINATA 
-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 3 -POR 2007-2013 - LAVORI PUBBLICI-  

AGRICOLTURA E FORESTE - AMBIENTE (RIFIUTI - DEPURAZIONE) - 

PROTEZIONE CIVILE DEMANIO MARITTIMO -PORTO 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

BONIFICA DI SITI INQUINATI DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. 

AFFIDAMENTO OBIETTIVO AL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' TECNICA 

parere Favorevole 

 

 

 

Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
Mattinata, 24-02-16 
 

Il Responsabile del Settore Interessato 
Ing. Trotta Domenico 
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COMUNE DI MATTINATA 

-Provincia di Foggia- 

 

Servizio/Ufficio SETTORE 3 -POR 2007-2013 - LAVORI PUBBLICI-  

AGRICOLTURA E FORESTE - AMBIENTE (RIFIUTI - DEPURAZIONE) - 

PROTEZIONE CIVILE DEMANIO MARITTIMO -PORTO 
 

 

Deliberazione avente ad oggetto 

 
 

        

BONIFICA DI SITI INQUINATI DA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO. 

AFFIDAMENTO OBIETTIVO AL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE. 
  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO 

(per la propria competenza) 

 

Eseguita a termini di legge l’istruttoria della proposta per l’adozione del provvedimento 

finale da parte dell’organo deliberante; 

 

Viste ed applicate le disposizioni di Legge ed i Regolamenti Comunali vigenti per la 

materia; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto per la competenza l’art. 49 del TUEL –D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Visto il TUEL – D Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime sulla proposta per la REGOLARITA' CONTABILE 

parere Favorevole 

 

 

 

 
Gli atti vengono rimessi all’Ufficio di Segreteria per i provvedimenti definitivi. 
Dalla data di esecutività e di assunzione in carico della deliberazione verranno 
assunti da questo ufficio gli atti di gestione relativi all’attuazione dell’obiettivo 
programmatico espresso dall’organo deliberante, secondo le modalità stabilite 
dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente, fatta salva ogni altra 
competenza di Legge e/o regolamentare, 
 
 
Mattinata, 29-02-16 
 

  Il Responsabile del Settore Interessato  
Minuti Michele 
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COMUNE DI MATTINATA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
   

Il  Segretario Generale  Il Presidente 

Dr.ssa Piomelli Luciana  Avv. Prencipe Michele 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale Dr.ssa Piomelli Luciana, visti gli atti d'ufficio, 

 

A T T E S T A 

  

Che la presente deliberazione: 

 

 E' stata affissa all'albo – on line del comune con pubblicazione n. 150,  per quindici giorni 

consecutivi dal 04-03-2016 al 19-03-2016 come previsto dall'art. 124, comma 1 del TUEL –

D. Lgs. n.267/2000, senza reclami. 

 

 Che l’elenco con gli estremi della delibera adottata dalla Giunta Comunale è stato 

trasmesso, con lettera, n. 2310 .. in data 04-03-2016  ai Capigruppo Consiliari come 

prescritto dall’art. 125 del TUEL –D. Lgs. n.267/2000;  

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-03-2016: 
 

  decorsi 10 giorni dalla pubblicazione(Art.134, comma 3 TUEL D.Lgs. n.267/2000); 

  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4  del TUEL); 

 

Dalla Residenza Comunale li 04-03-2016 

 

 Il  Segretario Generale 

 Dr.ssa Piomelli Luciana 
 

  


