
MoVimento 5 Stelle Rivarolo Canavese

Rivarolo Canavese, 10 Settembre 2014
Interrogazione con risposta orale n°003_2014

Oggetto: Interrogazione su costi bonifica copertura 
amianto deposito di Villa Vallero

al: Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Domenico ROSBOCH

PREMESSO CHE

con  Ordinanza  del  Sindaco  n°33/2014  del  30/07/2014  avente  oggetto  “ORDINANZA 
CONTINGIBILE  E  URGENTE  RIMOZIONE  E  SMALTIMENTO  COPERTURA AMIANTO  PRESSO  IL 
DEPOSITO  DI  VILLA VALLERO”  alla  quale  ha  fatto  seguito  la  Delibera  di  Giunta  n°44  del 
06/08/2014 avente oggetto “Regolarizzazione ordinanza contingibile ed urgente n. 33/2014 
del 30.07.2014 relativa a lavori di rimozione e smaltimento della copertura in amianto del 
deposito sito all'0interno della struttura "Villa Vallero"” è stata approvata la spesa di € 17.500, 
oltre I.V.A. 22% per complessivi € 21.350,00;

PRESO ATTO CHE

- la spesa è stata approvata con procedura d'urgenza e pertanto senza l'utilizzo di alcun tipo di  
bando pubblico per cercare il migliore fornitore;

-  si  è  considerato  “congruo”  un  preventivo  senza,  da  quanto  risulta  agli  atti,  prendere  in 
considerazione alcun altro fornitore d'opera;

CONSIDERATO CHE

- con una semplice verifica sul web è possibile stimare i costi per la rimozione delle coperture in 
eternit partendo dal semplice calcolo dei metri quadrati da bonificare;

-  una  media  dei  costi  di  smaltimento  è  riportata  di  seguito  (fonte 
http://www.smaltimentoeternit.org/costi-smaltimento-eternit.php ):

✔ 50 mq  da 20€ a 25€ per metro quadrato→
✔ 100 mq  da 15€ a 22€ per metro quadrato→
✔ 200 mq  da 12€ a 17€ per metro quadrato→
✔ 500 mq  da 10€ a 14€ per metro quadrato→
✔ 1000 mq  da 9€ a 12€ per metro quadrato→

- il tetto del deposito di Villa Vallero, anche senza dati tecnici a disposizione, non dovrebbe 
superare i 100 mq di copertura;

- anche, considerando la natura urgente dell'intervento, con la cifra impegnata di 17.500€ + IVA 
si potrebbero smaltire quasi 1.500 mq di eternit;

-  alla  data  del  10  settembre  2014  i  lavori  risultano  ancora  fermi  alla  sola  cantierizzazione 
dell'area (come si evince dalle immagini allegate in calce alla presente);
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- nel parco di Villa Vallero sono presenti tutti i giorni bambini e ragazzi che partecipano alle 
attività ricreative estive;

SI INTERROGANO SINDACO E GIUNTA

per  conoscere  la  posizione  dell'Amministrazione  su  questa  vicenda  chiedendo  di  spiegare 
dettagliatamente a questo Consiglio e ai cittadini rivarolesi lo stato di avanzamento dei lavori, di 
come siano stati spesi i soldi della collettività e con quale metro di giudizio sia stato considerato 
congruo il preventivo in oggetto. 

Con osservanza.

CHIAPETTO Alessandro
Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle
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