
                   
                                                                                                                

 
Schema di protocollo d’intesa tra il Comune di Lecco ed il Comune di Valmadrera per 

la stipula di una convenzione con ditte qualificate per interventi di rimozione, 

incapsulamento e smaltimento di amianto in matrice compatta proveniente da utenze 

domestiche e redazione dell’”allegato A” ai sensi del D.d.g. n.13237 del 18.11.2008 e 

del programma di controllo. 

TRA 

 

Il Comune di Lecco con sede legale in piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (LC)- CF e P. Iva 

00623530136, qui rappresentato dal Dott. Alessio Dossi in qualità di Assessore Ambiente e 

Trasporti, come disposto con Deliberazione di Giunta Comunale di Lecco n. 236 del 08.11.2018 

 

E 

 

il Comune di Valmadrera con sede legale in Via Roma, 31, 23868 Valmadrera (LC)  C.F. P. Iva 

00609660139 qui rappresentato dal Sig. Tentori Giampietro in qualità di Assessore ai Lavori 

pubblici – Servizio Idrico integrato – Strade e viabilità – Protezione civile – Ecologia come 

disposto con Deliberazione di Giunta Comunale di Valmadrera n. 127 del 14.11.2018 

 

 

Premesso che: 

 

- nell’ambito del territorio del Comune di Lecco e del Comune di Valmadrera insistono 

fabbricati di proprietà privata di piccole e grandi dimensioni con M.C.A. (Materiali 

contenenti Amianto) prevalentemente in matrice compatta; 

 

- l’iter da eseguire per effettuare la bonifica di materiali contenenti amianto, stante la 

specifica caratteristica dell’intervento, costituisce un procedimento complesso ed 

oneroso che spesso disincentiva l’attività e favorisce l’abbandono di materiali, 

causandone un grave danno ambientale ai cittadini ed al territorio comunale; 

 

- fornire un valido supporto tecnico-amministrativo ai cittadini da parte di un’impresa 

qualificata, a prezzi calmierati, può costituire un incentivo allo smaltimento con la 

finalità di contenere il fenomeno dell’abbandono del M.C.A. sul territorio comunale 

riducendo i noti rischi per la salute umana; 

 

- è noto che lo stato di degrado e/o abbandono dei manufatti contenenti amianto può 

costituire un pericolo per la salute pubblica e la qualità dell’ambiente da qui la necessità 

di una il più possibile completa individuazione dei manufatti in cemento amianto 

presenti sul territorio e la rimozione degli stessi; 

 

- per raggiungere l’obiettivo di eliminare la presenza di amianto sul territorio e garantire 

la salvaguardia ambientale e la difesa della salute dei cittadini, le Amministrazioni di 



Lecco e Valmadrera, intendono promuovere congiuntamente iniziative di incentivazione 

dei cittadini alla bonifica dei materiali contenenti amianto attraverso la stipula di una 

convenzione con Ditte qualificate per la bonifica di materiali contenenti amianto a prezzi 

calmierati. 

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3494 del 30.4.2015, ai sensi dell'art. 30 

della L.R. n. 19/2014 con la quale la Regione Lombardia ha approvato e pubblicato i criteri per 

l'attivazione di servizi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto in matrice compatta 

proveniente da utenze domestiche nei territori dei Comuni lombardi; 

 

Considerato necessario, viste le peculiarità del territorio e l’esperienza sul campo relativamente 

alle segnalazioni di presenza di amianto, fornire un servizio più completo al cittadino, offrendo 

la possibilità di accedere a prezzi calmierati anche a servizi connessi alla bonifica dell’amianto e 

comunque previsti dalla normativa vigente in materia, quali:  

- incapsulamento (solo per coperture con indice di degrado inferiore a 45 – come previsto 

dal D.d.g. Sanità N. 13237 del 18.11.2008),  con le procedure operative del paragrafo 

7b) dell’Allegato al D.M. 06.09.94 e con l’adozione delle necessarie ed idonee misure di 

sicurezza; 

- redazione dell’allegato A ai sensi del D.d.g. n.13237 del 18.11.2008; 

- supporto alla redazione del Programma Di Controllo previsto ai sensi del D.M. 

06.09.1994 (comprensivo di scheda di sopralluogo, come da schema di cui all’Allegato 5 

del medesimo decreto); 

 

tutto ciò premesso si sottoscrive il seguente Protocollo d’Intesa 

 

 

Art. 1 Finalità e durata 

 

1. Le premesse sono parte integrante dei patti che seguono; 

2. Con la sottoscrizione del presente protocollo di intesa i Comuni di Lecco e Valmadrera 

intendono perseguire i seguenti obiettivi comuni: 

- ridurre  i rischi per l’igiene  e la salute pubblica e per l’ambiente derivanti dalla presenza 

sul territorio di manufatti contenenti amianto; 

- ridurre quantitativamente l’amianto  presente sul territorio; 

- individuare una o più ditte abilitate alle operazioni di smaltimento amianto al fine di 

proporre ai cittadini l’esecuzione di interventi di bonifica e di ulteriori servizi a prezzi 

calmierati così da incentivare e facilitare le incombenze circa l’attività di bonifica dei 

materiali contenenti amianto; 

- agire in maniera sinergica e coordinata nel raggiungimento dell’obiettivo comune; 

 

3. La durata del presente protocollo decorre dalla data di sottoscrizione e termina con la 

scadenza della convenzioni sottoscritte con le ditte. 

 

Art. 2 Oggetto del Protocollo d’Intesa ed Ente delegato 

 

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa i Comuni di Lecco e Valmadrera 

convengono di svolgere in forma coordinata le attività di individuazione, di uno o più 

soggetti abilitati per la rimozione e smaltimento amianto e servizi connessi. 

 



2. Al fine dell’attuazione del Presente Protocollo d’Intesa il Comune di Valmadrera conviene 

di conferire  le funzioni di Ente delegato di cui all’Art. 3 al Comune di Lecco, che accetta 

di esercitarle operando anche in nome e per conto del Comune di Valmadrera.  

 

3. I servizi oggetto della convenzione di cui all’art. 3, da stipulare con la/e Impresa/e 

selezionata/e riguarderanno le seguenti attività: 

 

a) sopralluogo da parte di un tecnico di impresa abilitata per la bonifica dell’amianto o di 

materiali contenenti amianto in matrice compatta e redazione del preventivo per la 

rimozione, per lo smaltimento, entrambi a titolo gratuito; 

b) redazione e presentazione di un Piano di Lavoro all’ATS di competenza tramite il servizio 

telematico regionale Ge.M.A., o redazione e presentazione della notifica (per i casi 

previsti dalla normativa vigente); 

c) rimozione dei Materiali Contenenti Amianto (M.C.A.) o intervento di incapsulamento 

(solo per coperture con indice di degrado al di sotto di 45) con le procedure operative di 

cui al punto 3 del paragrafo 7b) dell’Allegato al D.M. 06.09.94 e con l’adozione delle 

necessarie ed idonee misure di sicurezza contro il pericolo di caduta dall’alto, dai lati 

prospicienti il vuoto, delle coperture o per sfondamento delle lastre e per tutto quanto 

non previsto dalla presente convenzione ma dovuto ai sensi della normativa vigente in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

d) trasporto dei materiali contenenti amianto rimossi, ad impianto di smaltimento 

autorizzato, ai sensi del d.lgs. 152/06, con mezzo di azienda iscritta all’Albo Nazionale 

Gestori Ambientali in Categoria 5; 

e) redazione del certificazione di avvenuto smaltimento; 

f) consegna al proprietario del Formulario Identificativo Rifiuti (F.I.R.), accertante il 

corretto conferimento dell’amianto rimosso in sito; 

g) redazione allegato A ai sensi del D.g.r. 30 gennaio 2013 - n. IX/4777 (eventuale 

sopralluogo e redazione del preventivo a titolo gratuito); 

h) redazione programma di controllo ai sensi del D.M. 06.09.1994 ( comprensivo di scheda 

di sopralluogo, quale ad esempio quella riportata dall’Allegato 5 del D.M.06.09.1994) 

con eventuale sopralluogo e redazione del preventivo a titolo gratuito; 

i) istituzione di un numero telefonico, al quale il privato cittadino interessato possa 

rivolgersi per la richiesta degli interventi, attivo e presidiato dal lunedì al venerdì per 4 

ore al giorno (o eventualmente secondo quanto presentato nell’offerta tecnica); 

j) ogni ulteriore servizio indicato in sede di offerta tecnica nell’ambito della manifestazione 

di interesse. 

4. Nessun onere economico, né responsabilità per l’esecuzione dei servizi oggetto della 

Convenzione, deriverà ai Comuni sottoscrittori del presente protocollo dalla stipula della 

Convenzione stessa con l’Impresa/e selezionata/e per lo svolgimento dei servizi al 

precedente comma 3, in quanto il privato cittadino è individuato quale unico 

Committente dell’Impresa;  

5. E’ fatta salva e impregiudicata la libera facoltà dei cittadini di rivolgersi ad altro 

operatore diverso dal soggetto convenzionato, nel rispetto della normativa vigente in 

materia di amianto. 

 

Art. 3  Funzioni ed attività conferite 

 

1. Con il presente Protocollo d’Intesa sono conferite al Comune di Lecco, in qualità di Ente 

delegato, le attività e le funzioni sotto elencate: 

 



- predisposizione dello schema di convenzione per le attività di rimozione, incapsulamento 

e smaltimento di amianto in matrice compatta proveniente da utenze domestiche e 

redazione dell’”allegato a” ai sensi del D.d.G. n.13237 del 18.11.2008 e del programma 

di controllo; 

- predisposizione ed adozione dei provvedimenti amministrativi e dei documenti necessari 

per lo svolgimento delle attività di indagine di mercato mediante la piattaforma SINTEL; 

- conclusione della procedura di indagine di mercato, redazione dell’eventuale graduatoria 

e stipula della convenzione con la/e Ditta/e selezionata/e; 

- tempestiva comunicazione al Comune di Valmadrera circa l’esito della procedura e 

trasmissione di copia della Convenzione al fine di provvedere con adeguata pubblicità 

ciascuno sui propri territori di competenza. 

 

Art. 4  Compiti dei Comuni convenzionati 

 

1. I Comuni aderenti al presente Protocollo d’Intesa (Comune di Lecco e Comune di 

Valmadrera) saranno tenuti  a: 

- attuare iniziative di informazione e incentivazione dei problemi causati dall’amianto e 

sulle modalità ed opportunità di bonifica dello stesso; 

-  vigilare sullo stato di attuazione del presente Protocollo e coordinare e/o concordare 

eventuali azioni integrative che dovessero rendersi necessarie; 

- diffondere e portare a conoscenza della cittadinanza i contenuti della/e Convenzione/i 

stipulata con l’Impresa/e selezionata/e per lo svolgimento del servizi oggetto della 

stessa. 

 

Lecco, 15 novembre 2018 

 

 

Per il Comune di Valmadrera 

Assessore Giampietro Tentori 

 

 

Per il Comune di Lecco 

Assessore Alessio Dossi 

 


