
 

 
Ministero della Transizione Ecologica 

 Ex Direzione Generale per il Risanamento Ambientale 

 Il Direttore Generale 

MODULARIO 

Ambiente – 7 
Mod. 7 

 

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in 

materia di danno ambientale”; 

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante “Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” 

che all’articolo 56 prevede l’istituzione di un “Fondo per la progettazione preliminare e definitiva 

degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto” al fine di promuovere, a tutela della 

salute e dell’ambiente, la realizzazione di interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da 

amianto; 

Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce 

che con decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare siano 

disciplinati il funzionamento del Fondo nonché i criteri di priorità per la selezione dei progetti 

ammessi a finanziamento; 

Visto, in particolare, l’articolo 56, comma 8, della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che stabilisce 

che agli oneri derivanti dal funzionamento del Fondo, pari a 5,536 milioni di euro per l’anno 

2016 e a 6,018 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante 

corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente 

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e 

speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando 

l’accantonamento relativo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 

settembre 2016 recante “Istituzione del Fondo per la progettazione preliminare e definitiva degli 

interventi di bonifica di edifici pubblici contaminati da amianto”; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA 

del 14 dicembre 2017 che individua le disposizioni applicative per l’attribuzione dei fondi per 

interventi di bonifica dall’amianto di cui al citato articolo 56, comma 7, della Legge 28 dicembre 

2015, n. 221; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 307/STA 

del 1° agosto 2019 che ha approvato la graduatoria con gli esiti dell’istruttoria condotta, riportati 

nell’elenco allegato al Decreto, nel quale sono indicati il riconoscimento ovvero l’ammissibilità 

con riserva di accesso al finanziamento, con il relativo importo fruibile, in coerenza con quanto 

stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 

562/STA del 14 dicembre 2017, per la progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto 

dagli edifici pubblici; 
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Considerato che alle 101 Amministrazioni ammissibili con riserva della graduatoria di cui al 

punto precedente, con successiva nota, si è provveduto a richiedere le necessarie integrazioni da 

fornire, a pena di esclusione definitiva, entro un termine stabilito nella nota stessa; 

Visto il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i Beni e le Attività Culturali, delle Politiche Agricole 

Alimentari, Forestali e del Turismo, dello Sviluppo Economico, degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché per la 

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per 

lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei 

dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per 

la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019 recante il 

conferimento al dott. Giuseppe Lo Presti dell’incarico di Direttore della Direzione Generale per il 

Risanamento Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; 

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 

2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, 

che all’articolo 2, comma 1, dispone che “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare è ridenominato Ministero della Transizione Ecologica”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 128 recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”; 

Visto, in particolare, l’articolo 30 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 

luglio 2021, n. 128 che regolamenta la fase transitoria della riorganizzazione del Ministero della 

Transizione Ecologica; 

Visto il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 150/RIA del 13 settembre 2021 

che, sulla base delle integrazioni presentate, ha approvato gli elenchi concernenti le istanze 

ammesse e non ammesse alla concessione del finanziamento di cui al Decreto del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 562/STA del 14 dicembre 2017 per la 

progettazione degli interventi di rimozione dell’amianto dagli edifici pubblici; 

Considerato che, per mero errore materiale, nel corso dell’istruttoria condotta non si è tenuto 

conto delle comunicazioni del Comune di Villafranca Tirrena del 27 settembre 2019 con 

protocollo n. 20961, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al n. 19736 del 30 settembre 2019, e del 27 settembre 2019 con protocollo 

n. 20962, acquisita al protocollo del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare al n. 19735/STA del 30 settembre 2019, in merito rispettivamente all’istanza ID_1696/A e 

all’istanza ID_1696/B; 

Considerata la necessità di integrare la graduatoria approvata con il Decreto del Ministero della 

Transizione Ecologica n. 150 del 13 settembre 2021 al fine di rettificare l’errore relativo 

all’ammissione al finanziamento delle istanze ID_1696/A e ID_1696/B del Comune di 

Villafranca Tirrena; 

 

DECRETA 

 

ARTICOLO UNICO 
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1. La Tabella 1 “Istanze ammesse” allegata al Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica n. 150 del 13 settembre 2021, è integrata dalle seguenti righe: 

62 1696/A VILLAFRANCA TIRRENA Ammessa  € 2.431,48 

63 1696/B VILLAFRANCA TIRRENA Ammessa  € 9.130,85 

2. Nella Tabella 2 “Istanze non ammesse” allegata al Decreto del Ministero della Transizione 

Ecologica n. 150 del 13 settembre 2021, sono eliminate le seguenti righe: 

32 1696/A VILLAFRANCA TIRRENA Non ammessa 

33 1696/B VILLAFRANCA TIRRENA Non ammessa 

3. Il presente provvedimento è notificato a tutte le Amministrazioni interessate.  

4. Il presente provvedimento è pubblicato e consultabile sul sito del Ministero della Transizione 

Ecologica www.mite.gov.it e sul sito www.amiantopa.minambiente.it. 

5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello 

Stato entro 120 giorni decorrenti dal giorno della notifica. 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Giuseppe Lo Presti 
(documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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