
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 38 

presentata in data 10 dicembre 2020 

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Santarelli 

 Attuazione l.r. 14/2020 “Incentivi per la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi 
di rifiuti contenenti amianto” 

 a risposta orale 

 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale 

Premesso che: 

 con l.r. 14/2020 la Regione Marche ha voluto dotarsi di uno strumento normativo per fa-
vorire la rimozione e lo smaltimento di amianto in immobili di proprietà privata, ai fini di 
tutela della salute pubblica e dell’ambiente, 

 la legge prevede che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per gli interventi di 
rimozione, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti contenenti amianto siano definiti 
con un atto della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, 

 per l’anno 2020 sono stati stanziati per questo intervento 200.000 euro e per gli anni suc-
cessivi si prevedono l’autorizzazione e la quantificazione della spesa con la legge di ap-
provazione dei bilanci dei singoli esercizi finanziari; 

 

Preso atto che: 

 a tutt’oggi non sono stati ancora determinati con atto di Giunta i criteri e le modalità di 
erogazione dei contributi, così come previsto all’art. 5 della legge,  

 conseguentemente non sono state utilizzate le somme stanziate nel 2020 per finanziare 
questa legge; 

 

Considerato l’approssimarsi del termine dell’esercizio finanziario e l’impossibilità ormai evidente 
di utilizzare le somme che erano state stanziate per l’anno 2020 per finanziare la l.r. 14/2020;  

 

Ritenuto necessario:  

 avviare l’attuazione della legge quanto prima per incentivare la cittadinanza a rimuovere 
e smaltire i manufatti contenenti amianto, a salvaguardia della salute propria e delle co-
munità, 

 finanziare anche nei prossimi anni la spesa per l’erogazione dei contributi ai privati per la 
rimozione dell’amianto; 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale per sapere: 

 se sia stato predisposto l’atto di Giunta che definisce i criteri e le modalità di erogazione 
a soggetti privati dei contributi regionali per gli interventi di rimozione e smaltimento di 
piccoli quantitativi di amianto dagli immobili, previsti con l.r. 14/20, 

 se si intenda finanziare la l.r. 14/2020 nei prossimi anni, 
 in caso positivo, se si intenda stanziare risorse maggiori rispetto a quelle previste nel 

2020, nella proposte di legge inerenti il bilancio di previsione 2021/2023, in corso di ela-
borazione da parte della Giunta, in considerazione anche della sensibilità e dell’interesse 
dimostrati dai cittadini rispetto a questa problematica, 

 se sia possibile utilizzare la stessa fonte di finanziamento prevista per l’anno 2020. 
 


