
Comune di Crotone
                   Deliberazione della Giunta comunale

N° 140 Copia

OGGETTO: Sito di Interesse Nazionale Interventi di rimozione e smaltimento di terreno
contaminato  da  amianto  e  materiale   a  valore  di  Norm alterato  (T-Norm),
rinvenuto  all’interno  dell’area  archeologica,  nelle  adiacenze  dell’area
industriale  dismessa  dell’ex  Montedison,  nel  Comune  di  Crotone.
Approvazione schema di convenzione.

L’anno Duemiladiciotto il giorno 30 del mese di maggio nella Sede Municipale alle
ore 12:00.

La Giunta Comunale legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del
Sindaco, Ugo Pugliese, nelle persone dei Signori:
Sono Presenti:

SI NO

1) PUGLIESE UGO - Sindaco X

2) COSENTINO Prof.ssa ANTONELLA – Vice Sindaco - Assessore X

3) CACCAVARI Dott.ssa CATERINA - Assessore X

4) DE LUCA Avv. SALVATORE -Assessore X

5) FRISENDA Geom. GIUSEPPE - Assessore X

6) GENTILE Dott.ssa SABRINA - Assessore X

7) PROTO Dott. BENEDETTO - Assessore X

8) ROMANO Avv. ALESSIA - Assessore X

9) SINOPOLI  Ing. TOMMASO - Assessore X

Vi è l’assistenza del   Segretario Generale  Dott. Pasquale Monea



LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA  la  necessità  che  sull'argomento  indicato  in  oggetto  siano  formalmente
assunte le determinazioni della Città.
Letta ed esaminata la proposta di deliberazione n. 154 del 2.5.2018 sottoposta dal Dirigente
del  Settore  4  LL.PP.-  Ambiente  –Urbanistica  –  Programmi  Complessi,  ing.  Giuseppe
Germinara, per come di seguito riportata:
Premesso che:

· nell’ambito del SIN di “Crotone Cassano e Cerchiara” il Comune di Crotone è stato
individuato  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi  di  bonifica  dell’area
archeologica “ex Montedison” per i quali è stata stipulata una convenzione con la
Regione Calabria  in  datata  25.03.2010,  rep.  n.  258,  regolante  i  rapporti  per  uno
specifico finanziamento assentito nell’ambito dell’APQ Ambiente anno 2006;

·  il  Comune  di  Crotone  ha  appaltato  i  lavori  di  bonifica,  secondo  un  progetto
approvato in sede del MATTM e che gli stessi sono in corso di realizzazione;

· a seguito di  un’ispezione di tecnici  dell’Arpacal lungo la strada centrale dell’area
interessata,  effettuata  in  data  4.4.2016,  è  stato  rilevato  che  in  tre  punti  di
investigazione  i  valori  di  NORM  hanno  superato  il  limite  consentito  dalla
normativa vigente;

· inoltre,  nel  corso  dei  lavori  di  bonifica,  il  Comune di  Crotone ha  evidenziato  la
presenza di terreno contaminato da amianto, presenza poi confermata dalle analisi
effettuate dall’Arpacal nel marzo 2017;

· a seguito  di  tali  evidenze,  il  Comune,  quale  soggetto attuatore  dell’intervento  di
bonifica,  ma  non  responsabile  dell’inquinamento  rilevato,  ha  richiesto  lo
stanziamento di  apposite  risorse  finanziarie  per  eliminare  le  criticità  ambientali
sopra  evidenziate  che  non  consentono  di  portare  a  compimento  i  lavori  di
fitorimediazione in corso di svolgimento;

· la Regione Calabria, preso atto di quanto sopra evidenziato, ha inserito gli interventi
nell’ambito  del  “Patto  per  lo  Sviluppo della  Regione Calabria.  Attuazione degli
interventi  prioritari  e  individuazione  delle  aree  di  intervento  strategiche  per  il
territorio”;

· Il  Comune  ha  presentato  al  riguardo  un  progetto  definitivo  di  rimozione  e
smaltimento dei terreni contaminati da amianto e da materiali contenenti T-NORM;

· Il  Ministero  dell’Ambiente,  in  merito  al  perdurare  della  presenza  di  terreni
contaminati  da  amianto  e  da  materiali  contenenti  T-NORM  e  alla  non  corretta
messa in sicurezza operata nell’area, in data 12.3.2018, ha disposto che il Comune
provveda alla rimozione immediata di detti materiali;

· con D.D.G. n. 4847 del 18.5.2018, la Regione ha approvato lo schema di convenzione
che dovrà disciplinare i rapporti fra la Regione e il Comune per la realizzazione
degli  interventi  rimozione,  trasporto  e  smaltimento  del  terreno  contaminato  da
amianto  e  del  materiale  con  valore  di  NORM  alterato,  rinvenuto  all’interno
dell’area archeologica “ex Montedison”, prevedendo uno specifico finanziamento
per un importo di 1.622.498,70 euro;

Vista: 



· la nota del Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria del 24.5.2018,
prot.  n.  183035,  con  la  quale  si  trasmette  il  richiamato  schema  di  convenzione
perché  sia  approvato  dall’organo  comunale  competente  in  modo  da  poter
procedere alla sua successiva sottoscrizione;

Ritenuto:
· di poter approvare il sopra richiamato schema di convenzione, allegato alla presente

deliberazione per costituirne parte integrante (all.1) e di autorizzarne la successiva
sottoscrizione con la Regione Calabria;

Visto: 
· i pareri di regolarità espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., allegati alla presente;
· il D. Lgs. 3.4.2006, n.152 e ss.mm.ii.; 
· la legge regionale n.14 del 11.8.2014;
· il D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
· il Regolamento generale di organizzazione dei settori, servizi e uffici e s.m.i. 
· lo Statuto Comunale; 

Si propone alla Giunta Comunale di deliberare,per quanto esposto in narrativa, che qui
si intende integralmente riportato:

DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di  approvare,  così  come  approva,  l’allegato  schema  di  convenzione  avente  ad

oggetto:  Sito di  Interesse Nazionale Interventi  di  rimozione e smaltimento di
terreno contaminato da amianto e materiale a valore di Norm alterato (T-Norm),
rinvenuto all’interno dell’area archeologica, nelle adiacenze dell’area industriale
dismessa dell’ex Montedison, nel Comune di Crotone. Approvazione schema di
convenzione; (All. 1)

3. Di dare atto che la predetta convenzione dovrà essere sottoscritta con il Dipartimento
Ambiente e Territorio della Regione Calabria, al fine di ottenere l’erogazione del
relativo  finanziamento  assentito  nell’ambito  del“Patto  per  lo  Sviluppo  della
Regione Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree
di intervento strategiche per il territorio”, pari a 1.622.498,70 euro;

4.  Di incaricare il Dirigente del Settore 4 di adottare tutti i conseguenti atti gestionali
per l’attuazione dell’intervento sopra citato secondo le direttive concordate con la
Regione Calabria;

5.  Di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale;
6.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.

n. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

            Il proponente
  Dirigente del Settore 4 
F.to Ing. Giuseppe Germinara



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e considerato che della stessa si condividono
tutti i presupposti di fatto e di diritto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis, comma 1,
del TUEL ( D.Lgs. 267/2000), che si allegano alla presente deliberazione;
ad unanimità dei voti resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA
di approvare, così come approva, la proposta che precede, che forma parte integrante e
sostanziale  del  presente  deliberato  e  che  si  intende  qui  espressamente  richiamata  e
confermata, avente ad oggetto: Sito di Interesse Nazionale Interventi di rimozione e
smaltimento di terreno contaminato da amianto e materiale a valore di Norm alterato
(T-Norm),  rinvenuto  all’interno  dell’area  archeologica,  nelle  adiacenze  dell’area
industriale  dismessa  dell’ex  Montedison,  nel  Comune  di  Crotone.  Approvazione
schema di convenzione. (All. 1) 

 IL SINDACO               LA GIUNTA COMUNALE
F.to Ugo Pugliese F.to Salvatore De Luca

F.to Sabrina Gentile
F.to Benedetto Proto
F.to Alessia Romano
F.to Giuseppe Frisenda
F.to Caterina Caccavari
F.to Tommaso Sinopoli 

ILSEGRETARIO GENERALE

   F.to Dott. Pasquale Monea 



Comune di Crotone
Deliberazione della Giunta comunale

Parere tecnico Copia

Oggetto: Sito  di  Interesse  Nazionale  Interventi  di  rimozione  e  smaltimento  di  terreno

contaminato  da  amianto  e  materiale   a  valore  di  Norm  alterato  (T-Norm),

rinvenuto all’interno dell’area archeologica, nelle  adiacenze dell’area industriale

dismessa dell’ex  Montedison, nel Comune di Crotone. Approvazione schema di

convenzione

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 140  del 30.05.2018 

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1° e art. 147
bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica che attesta la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, il seguente parere: 

FAVOREVOLE
 

Crotone lì, 25-05-2018

Il dirigente 
F.to ing. Giuseppe Germinara 

Proposta n. GIUNT - 154 - 2018



Comune di Crotone
Deliberazione della Giunta comunale

Parere contabile Copia

Oggetto: Sito di Interesse Nazionale Interventi di rimozione e smaltimento di terreno contaminato

da amianto e materiale  a valore di Norm alterato (T-Norm), rinvenuto all’interno dell’area

archeologica,  nelle   adiacenze  dell’area  industriale  dismessa  dell’ex   Montedison,  nel

Comune di Crotone. Approvazione schema di convenzione.

Deliberazione della Giunta comunale Nr. 140 del 30.05.2018 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

Sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 nonché ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000,  si esprime il seguente parere: 
F A V O R E V O L E

Crotone lì, 28-05-2018

   Il dirigente del Settore finanziario 
F.to Dr. PISCITELLI FRANCESCO GIUSEPPE

Proposta n. GIUNT - 154 - 2018



Oggetto: “Sito di Interesse Nazionale Interventi di rimozione e smaltimento di terreno contaminato
da  amianto  e  materiale   a  valore  di  Norm  alterato  (T-Norm),  rinvenuto  all’interno  dell’area
archeologica,  nelle   adiacenze  dell’area  industriale  dismessa  dell’ex   Montedison,  nel  Comune  di
Crotone. Approvazione schema di convenzione.”
Approvato e sottoscritto:

                     Il Sindaco                                 Il Segretario Generale
              F.to   Ugo Pugliese                                         F.to Dr. Pasquale Monea 

       ____________________                         __________________________

_______________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso  amministrativo. 
Crotone, lì  

Relata di pubblicazione
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18

giugno 2009, n. 69, si attesta che il presente atto, è stato pubblicato nel sito informatico del Comune, oggi,

31.05.2018  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.                          

Il Dipendente incaricato
                                                                                                F.to

______________________

Invio della deliberazione

Il responsabile del Servizio Giunta e Consiglio,

Attesta

Che la presente deliberazione

 E' stata inserita nell'elenco trasmesso con lettera n.________, in data _____________ ai signori capigruppo

consiliari così come prescritto dall'art.125, del T.U. (D.L.vo 267/2000).

 E' stata trasmessa, con lettera n.___________, in data __________________ a __________________

Esecutività della deliberazione

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del

T.U. (D.L.vo 267/2000);

 La presente deliberazione è diventata esecutiva il   decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione - Art.134,

comma 3 del T.U. (D.L.vo 267/2000);

Crotone, lì 31.05.2018 
                    

                    Il dipendente incaricato
    Responsabile del Servizio Giunta e Consiglio

F.to Il Funzionario Graziella Zurzolo
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