
 
DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE-AMBIENTE 

Servizio Politiche per lo Sviluppo Sostenibile 
Ufficio Attività Tecnico-Geologiche 

Determinazione n.DR5/62/09 del 10/08/09 
OGGETTO: “Piano Regionale Triennale di Tutela e Risanamento Ambientale 2006-2008 – art. 225 L.R. n. 
15 del 26.04.2004” – Intervento B.2 – Amianto – Attuazione D.G.R. n. 210/2009. Individuazione dei siti 
contenenti amianto ammessi a finanziamento.” 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
…omissis… 

DETERMINA 
per tutto quanto esposto in premessa e che qui si ha integralmente riportato e trascritto per farne parte 
integrante e sostanziale: 
1. di dare attuazione alla DGR. 210 del 04.05.09, mediante il finanziamento degli interventi ricompresi 

nell’elenco dei siti contenenti amianto di cui alla D.G.R. n.689/2007, secondo la priorità elevata 
derivante dal punteggio attribuito ad ogni sito in “Amianto Map”, depurato delle seguenti tipologie:  

� siti già previsti nell’ambito del P.R.T.T.R.A. 2006-2008 - Settore “Bonifiche – Intervento B.2. 
Amianto”; 

� siti risultati già bonificati sulla base di quanto riportato nel SIT; 
� siti non corrispondenti ai criteri previsti dal P.R.T.T.R.A. 2006-2008 (solo immobili di proprietà 

o gestione pubblica che siano effettivamente di uso pubblico o aperti al pubblico con superficie 
contenente amianto superiore a 10 mq) ; 

2. di applicare per la stima dei costi su cui calcolare il contributo regionale, quella contenuta nel PRTTRA 
2006-2008, che considera per ogni immobile da bonificare una quota fissa di € 10.000,00 e una quota 
variabile massima di € 100,00 per ogni mq di materiale rimosso, comprendente tutte le spese connesse 
alla redazione ed esecuzione del progetto di intervento;  

3. di ammettere a finanziamento, sulla scorta di quanto stabilito ai punti 1 e 2 e alla luce delle risorse ad 
oggi disponibili, i 30 interventi di cui all’elenco allegato (all.A), contenente soggetto attuatore, codice 
identificativo, denominazione sito, classi di priorità e punteggio, superficie con presenza di amianto, 
importo totale e importo finanziato; 

4. di subordinare, per i siti ricadenti nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 06.04.2009 di cui ai 
decreti del Commissario Delegato n. 3 del 16.04.2009 e n. 11 del 17.07.2009, la comunicazione del 
finanziamento e della tempistica per l’esecuzione dell’intervento alla verifica del concreto stato degli 
stessi; 

5. di dare atto che le procedure attuative e di erogazione delle spesa sono quelle fissate al Cap. 6 – par. 
6.2.1 e  6.3.1  del PRTTRA 2006-2008;  

6. di disporre che eventuali economie che dovessero determinarsi in fase attuativa nell’ambito 
dell’intervento B2 – bonifiche – sia per i progetti  già inizialmente finanziati dal PRTTRA 2006-2008 
che per quelli di cui all’elenco (all.A) del presente atto, saranno utilizzati per il finanziamento, con gli 
stessi criteri e priorità, di ulteriori interventi dell’elenco dei siti censiti contenenti amianto, del Sistema 
Informativo Territoriale denominato “Amianto Map”;  

7. di dare atto che le risorse necessarie per l’attuazione degli interventi di che trattasi, risultano impegnate 
con determinazione dirigenziale n. DR5/19/09, impegno n. 2014  del 20.05.2009; 

8. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A. e l’inserimento nel sito web della 
Regione Abruzzo e la relativa trasmissione al Direttore dell’Area Protezione Civile – Ambiente per 
l’inserimento nella raccolta delle determinazioni dirigenziali. 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
F.to Dott.ssa Franca Chiola 
 
 


