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ASSEMBLEA DI BACINO Punto 3 

14 marzo 2023 

 

Schema di Delibera di Assemblea di Bacino 

Oggetto: Servizio di microraccolta amianto con contestuale contribuzione del Bacino 

Venezia. Aggiornamento delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti 

amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze e del Regolamento sui contributi 

in ratifica del sovrapprezzo per i territori di Lido e Pellestrina del Comune di Venezia 

approvato con determinazione dirigenziale n. 21/2022  

 
Visti 

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei 

dirigenti;  

- il Regolamento per il funzionamento degli Organi e della Struttura Operativa del Consiglio 

di Bacino, approvato con deliberazione n. 17 del Comitato di Bacino del 19 novembre 2018 

e modificato con Delibera di Comitato n. 18 del 11 dicembre 2020;  

- la Deliberazione n. 18 approvata dal Comitato di Bacino in data 19 novembre 2018 avente 

ad oggetto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici del Consiglio di Bacino Venezia 

Ambiente;  

- la Deliberazione di Assemblea di Bacino n. 14 del 11 dicembre 2020 Rinnovo incarico del 

Direttore per il triennio 2021 – 2023; 

- il Codice di Comportamento Interno del Consiglio Di Bacino Venezia Ambiente approvato 

con deliberazione del comitato di bacino n. 7 del 22 aprile 2016;  

- il Regolamento di Contabilità approvato con delibera di Assemblea n. 16 del 19 dicembre 

2019 

- la Deliberazione n. 19 approvata dall’Assemblea di Bacino nella seduta del 16 dicembre 

2022 “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025”; 

- la Deliberazione del Comitato di Bacino n. 2 del 27.02.2023 con la quale è stato approvato 

il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025; 

- il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023-2025” 

approvato con deliberazione del Comitato n. 4 del 27.02.2023;  

 

Richiamata 

- la deliberazione dell’Assemblea di bacino n. 11 del 22.07.2022 avente ad oggetto l”Avvio 

del servizio di microraccolta amianto con contestuale contribuzione del Bacino Venezia. 

Approvazione delle Linee guida per la rimozione dei materiali contenenti amianto dalle civili 

abitazioni e relative pertinenze e del Regolamento sui contributi e relative pertinenze” con 

la quale: 

• sono stati approvati:  

▪ l’allegato 1) denominato “LINEE GUIDA PER AVVIO MICRORACCOLTA” per 

l’avvio della microraccolta dell’amianto secondo le linee di intervento ivi 

descritte;  

▪ l’allegato 2) Tabella contenente il numero massimo di interventi per ciascun 

comune;  
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▪ l’allegato 3) Regolamento sui contributi economici per la microraccolta 

amianto nelle civili abitazioni e relative pertinenze; 

• è stato dato mandato al Direttore di provvedere all’assunzione di ogni atto 

conseguente all’adozione del presente provvedimento, ivi inclusa l’approvazione 

della scheda tecnica prestazionale per la rimozione e lo smaltimento di modeste 

quantità di Materiali Contenenti Amianto (MCA) derivanti da civili abitazioni e 

relative pertinenze, in conformità alle linee guida per avvio microraccolta all. 1); 

Richiamata altresì 

- la determinazione n. 21 del 26.10.2022 con la quale: 

• è stata approvata la modulistica e i documenti per gli utenti; 

• sono stati approvati la Scheda Tecnica Prestazionale denominata “Servizio 

microraccolta amianto da civili abitazioni e relative pertinenze” ed il “Disciplinare tra 

Gestore del Pubblico Servizio per la gestione dei Rifiuti Urbani e il Consiglio di Bacino 

Venezia Ambiente per la gestione diretta dei contributi rivolti agli utenti dei 45 

comuni del bacino nella regolazione del servizio di microraccolta dell’amianto dalle 

civili abitazioni e loro pertinenze”  

• è stata impegnata la somma complessiva di € 345.250,00 al capitolo del PEG 2022-

2024 “Trasferimenti correnti per la micro-raccolta dell'Amianto presso le civili 

abitazioni”, precisando che verranno assunti singoli impegni per ciascun Comune 

secondo gli importi di contributo previsti nella tabella 2 alla deliberazione n. 

11/2022; 

Dato atto 

 

- che il Consiglio di Bacino, contestualmente all’avvio del servizio di microraccolta amianto, 

ha previsto la corresponsione di un contributo economico ai Comuni, mediante 

trasferimento agli stessi per cofinanziare la gestione e l’erogazione a favore di privati 

cittadini del servizio secondo le modalità indicate nelle Linee guida per la rimozione dei 

materiali contenenti amianto dalle civili abitazioni e relative pertinenze; 

-  

- che nella deliberazione n. 11/2022 è stato stabilito che ad ogni Comune fosse attribuito un 

importo commisurato alla percentuale di partecipazione al Consiglio di Bacino come 

previsto dalla convenzione istitutiva sulla base del numero di abitanti, fino alla copertura di 

un numero intero di interventi prestabiliti secondo quanto indicato nella Tab. 2 allegata alla 

deliberazione n. 11/2022; 

 

- che il contributo per singolo intervento è stato fissato in € 250,00 e verrà utilizzato per 

ridurre il costo del servizio all’utenza domestica come approvato nelle Linee Guida allegate 

nella deliberazione n. 11/2022; 

 

Posto 

- che, successivamente all’approvazione della deliberazione dell’Assemblea sopra richiamata 

n. 11 del 22.07.2022, sono emerse alcune criticità, non preventivamente ravvisate dal 

gestore e dall’operatore economico a cui lo stesso ha subappaltato il servizio, per le 

peculiarità territoriali del Comune di Venezia, ovvero i territori di Lido e Pellestrina;  

- che il gestore con nota prot. 1009/2022 ha dovuto aggiornare il listino prezzi per le aree 

del Lido e Pellestrina per far conteggiare gli ulteriori costi del ferryboat come segue: 

• Servizio al Lido di Venezia €240,00; 

• Servizio a Pellestrina €350,00; 

- che gli ulteriori costi previsti per Lido e Pellestrina potranno venire ripartiti per il numero di 

prese accorpabili nella medesima giornata e compatibilmente con i tempi previsti dalle linee 

guida per il servizio; 
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Tenuto conto di quanto sopra   

- il Direttore, a seguito del mandato dell’Assemblea e dell’istruttoria svolta in stretto 

coordinamento con i gestori e condivisa con i comuni, stante le peculiarità riscontrate nei 

territori di Lido e Pellestrina del Comune di Venezia, legate all’utilizzo necessario del 

ferryboat ed al fine di non posticipare l’avvio del servizio per gli altri comuni aderenti, ha 

approvato con determinazione n. 21 del 2022 il sovrapprezzo previsto per Lido e Pellestrina 

prevedendo al contempo di sottoporre all’Assemblea la ratifica di detti sovrapprezzi e 

l’eventuale modifica/integrazione delle Linee Guida e del Regolamento sui contributi per 

l’avvio del servizio di microraccolta amianto per il Comune di Venezia; 

 

Dato atto inoltre 

- che a partire dal 10.11.2022, è stato avviato il servizio di microraccolta dell’amianto nelle 

abitazioni civili e relative pertinenze, per tutti i cittadini dei comuni del bacino che al 31 

ottobre avevano inviato al gestore e al Consiglio di bacino la loro adesione al servizio di che 

trattasi come previsto nel documento LINEE GUIDA PER AVVIO MICRORACCOLTA, con 

contestuale contribuzione del Consiglio di Bacino, attraverso le proprie società in house 

providing Veritas S.p.A. e Asvo S.p.A; 

- che al 31 dicembre 2022 tutti i comuni del bacino hanno aderito al servizio e a partire dal 

01.01.2023 tutti i cittadini dei comuni del bacino Venezia possono richiedere l’erogazione 

del servizio con contribuzione fino all’esaurimento fondi messi a disposizione; 

Considerato  

- che la tabella allegata alla deliberazione di Assemblea n. 11 del 22 luglio 22 indica 

puntualmente l’importo massimo finanziabile per gli interventi da svolgersi presso ciascun 

comune del bacino, salvo quanto di seguito riportato per Lido e Pellestrina e che occorre 

opportunamente aggiornare; 

- che il Gestore del pubblico servizio ha l’incarico di ricevere le richieste di intervento per la 

rimozione di amianto da civili abitazioni e loro pertinenze valutando la fattibilità tecnica 

della raccolta (entro i limiti previsti dalla normativa regionale) e la regolarità contributiva 

(tariffaria o tributaria) del richiedente e, successivamente all’esecuzione del servizio, 

fatturerà il costo complessivo all’utente ridotto del contributo di € 250,00; 

- che il contributo per gli interventi svolti per Lido e Pellestrina può raggiungere un massimo 

di € 542,80 con una maggiorazione di € 292,8 Iva inclusa per gli interventi svolti al Lido e € 

677,00 con una maggiorazione di € 427,00 Iva inclusa per gli interventi svolti a Pellestrina, 

con la precisazione che tali maggiorazioni saranno ripartite per il numero di prese 

accorpabili nella medesima giornata, compatibilmente con i tempi previsti dalle linee guida 

per il servizio;   

- che pertanto il servizio e relativo contributo per Lido e Pellestrina avrà una maggiorazione 

del contributo che sarà possibile individuare solo a seguito della rendicontazione degli 

interventi svolti; 

 

Ritenuto quindi 

- di recepire le modifiche relative al sovraprezzo per Lido e Pellestrina come sopra indicato 

nell’allegato 1) alla deliberazione n. 11/2022 denominato “LINEE GUIDA PER AVVIO 

MICRORACCOLTA” inserendo nelle parti in cui si indica l’importo del contributo la seguente 

precisazione che: “il contributo per gli interventi svolti per Lido e Pellestrina può 

raggiungere un massimo di € 542,80 con una maggiorazione di € 292,8 Iva inclusa per gli 

interventi svolti al Lido e € 677,00 con una maggiorazione di € 427,00 Iva inclusa per gli 

interventi svolti a Pellestrina. Con la precisazione che tali maggiorazioni saranno ripartite 

per il numero di prese accorpabili nella medesima giornata, compatibilmente con i tempi 

previsti dalle linee guida per il servizio”;  
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- di procedere all’approvazione in ratifica del sovrapprezzo per Lido e Pellestrina approvati 

con determinazione n. 21/2022 e all’aggiornamento degli allegati alla deliberazione n. 

11/22; 

- di modificare conseguentemente la tabella - allegato 2) alla deliberazione n. 11/2022 

contenente il numero di interventi massimi finanziabili per ciascun Comune, la cui 

suddivisione è stata disposta in modo equo in base al numero di abitanti di ogni Comune 

del Bacino (facendo riferimento alla popolazione residente di cui agli indici Istat indicati 

nella Convenzione istitutiva di questo ente), prevedendo che il numero degli interventi per 

il comune di Venezia (inizialmente previsto per massimo n. 412) è da ritenersi indicativo e 

si ridurrà in ragione del numero degli interventi svolti a Lido e Pellestrina, restando 

invariato l’importo del contributo complessivo previsto per il medesimo Comune di € 
103.000,00;  

- di modificare il Regolamento sui contributi economici per la microraccolta amianto nelle 

civili abitazioni e relative pertinenze, allegato 3) alla deliberazione n. 11/2022 inserendo il 

sovrapprezzo previsto per Lido e Pellestrina come nelle linee guida di cui all’allegato 1); 

- di precisare inoltre, nei predetti documenti in modifica, che il contributo del Consiglio di 

bacino si intende fuori campo iva; 

Dato atto dell’acquisizione del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed 

amministrativo e del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1, 

del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato 

L’ASSEMBLEA DI BACINO 

DELIBERA 

1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) di approvare in ratifica il sovrapprezzo per i territori di Lido e Pellestrina del Comune di 

Venezia come da determinazione n 21/2022; 

3) di approvare le conseguenti modifiche agli allegati come segue: 

o nell’allegato 1) alla deliberazione n. 11/2022 denominato “LINEE GUIDA PER AVVIO 

MICRORACCOLTA” inserendo nelle parti in cui si indica l’importo del contributo la 

seguente precisazione che: “il contributo per gli interventi svolti per Lido e 

Pellestrina può raggiungere un massimo di € 542,80 con una maggiorazione di € 

292,8 Iva inclusa per gli interventi svolti al Lido e € 677,00 con una maggiorazione 

di € 427,00 Iva inclusa per gli interventi svolti a Pellestrina. Con la precisazione che 

tali maggiorazioni saranno ripartite per il numero di prese accorpabili nella 

medesima giornata, compatibilmente con i tempi previsti dalle linee guida per il 

servizio”; 

o nella tabella - allegato 2) alla deliberazione n. 11/2022 contenente il numero di 

interventi massimi finanziabili per ciascun Comune, la cui suddivisione è stata 

disposta in modo equo in base al numero di abitanti di ogni Comune del Bacino 

(facendo riferimento alla popolazione residente di cui agli indici Istat indicati nella 

Convenzione istitutiva di questo ente), precisando che il numero degli interventi per 

il comune di Venezia (tot. N. 412) è da ritenersi indicativo e si ridurrà in ragione del 

numero degli interventi svolti a Lido e Pellestrina, restando invariato l’importo del 

contributo complessivo previsto per il medesimo Comune di € 103.000,00;  

o nel Regolamento sui contributi economici per la microraccolta amianto nelle civili 

abitazioni e relative pertinenze, allegato 3) alla deliberazione n. 11/2022 inserendo 
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il sovrapprezzo previsto per Lido e Pellestrina come nelle linee guida di cui 

all’allegato 1); 

 

4) di dare mandato al Direttore di provvedere all’assunzione di ogni atto conseguente 

all’adozione del presente provvedimento; 

5) di pubblicare il presente provvedimento nell’Amministrazione trasparente del sito dell’ente 

ai sensi del d.lgs. 33/13 e s.m.i. e nell’Albo pretorio on line; 

 


