
 

 

 

Città di Capaccio Paestum 
Provincia di Salerno  

 

COMUNICATO STAMPA n. 95 del 27.06.2016 
Agli organi di informazione – Loro sedi 

 

Il Sindaco Italo Voza: “Tra i primi Comuni d’Italia ad attivare questo tipo di procedure” 

Rimozione e smaltimento amianto su strutture private: iniziative dell’Amministrazione Comunale 

 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 68 del 04.03.2016 e della Determinazione 

Dirigenziale Area I n. 44 del 08.03.2016, in attuazione del disposto dell’art. 7 della Legge 

Regionale n. 20 del 09.12.2013 e di quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 751 

del 30.12.2014, nell’ottica della salvaguardia ambientale e della difesa della salute dei cittadini, 

l’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum guidata dal Sindaco Italo Voza ha promosso una 

forte iniziativa finalizzata ad incentivare la rimozione e lo smaltimento dell’amianto (che resta in 

obbligo ai proprietari) presente in edifici e strutture nell’ambito del territorio comunale. Alla luce di 

queste finalità, nei mesi scorsi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, è stata promossa una 

ricerca di ditte, in possesso di requisiti idonei a norma di legge, a cui i privati (proprietari, 

amministratori di condominio, aziende, ecc.) possono rivolgersi per commissionare la rimozione e 

lo smaltimento di manufatti contenenti amianto usufruendo di prezzi agevolati. Con apposito 

verbale di gara, sono state individuate le ditte che hanno indicato i migliori prezzi per la rimozione e 

lo smaltimento di amianto da praticare a favore dei privati. È terminata, inoltre, la prima fase del 

censimento dell’amianto sul territorio comunale. Si è registrata grande collaborazione da parte dei 

cittadini, ben 112 le autonotifiche da parte dei proprietari per il possesso di materiali in amianto. 

“In questi mesi, a partire da marzo scorso – dichiara il Sindaco dottor Italo Voza - l’impegno della 

nostra Amministrazione su questa problematica è stato forte. Siamo uno dei pochi Comuni in Italia 

ad aver attivato questo tipo di iniziative e procedure finalizzate a favorire il calmieramento dei 

prezzi di rimozione e smaltimento dell’amianto e quindi incentivare i privati alle operazioni di 

bonifica di manufatti in loro possesso”.  

Per maggiori informazioni sull’iniziativa:www.comune.capaccio.sa.it alla sezione Amministrazione 

Trasparente > Bandi di Gara e Concorsi > Gare Esperite oppure contattare il responsabile del 

procedimento (Russo Antonio: tel/fax 0828-812208/812230; 

email: a.russo@comune.capaccio.sa.it.).  
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