
 

 

FORM BEST PRACTICES CONTEST 
 
 
Comune: TREVI (PG)  

Paese: ITALIA 

Persona di contatto: Dr. Ing. SILVIA BORASSO 

Telefono:  0742 332242 - 347 9481675  

E-mail: silvia.borasso@comune.trevi.pg.it 

Nome progetto 

 

LIBER-AMIANTO  
 

 
Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 

x     Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
       e la formazione; 
O    Coesione sociale. 

 
Sommario progetto 

Il progetto prevede l'attivazione di alcunee linee di intervento comunali per incentivare e facilitare la 

rimozione e lo smaltimento a costi contenuti dei manufatti contenenti amianto ancora presenti sul 

territorio comunale, provenienti da fabbricati e loro pertinenze. Prevede altresì il potenziamento delle 

azioni di prevenzione e repressione degli abbandoni di tale materiale sul territorio comunale. In 

particolare: 

1. sarà emanato un bando pubblico che prevede la concessione di contributi a fondo perduto a 

beneficio di privati cittadini che intendano effettuare, ai sensi di legge, interventi di rimozione e 

successivo smaltimento di tali materiali e manufatti; 

2. saranno potenziate le azioni preventive e repressive nei confronti dell'abbandono incontrollato 

di materiale contenente amianto, mediante l'installazione di telecamere sul territorio, 

particolarmente nei luoghi abitualmente utilizzati come discariche abusive e la sottoscrizione 

di un'apposita convenzione con il Corpo Forestale dello Stato che potenzierà l'azione di 

vigilenza sul territorio stesso. 

 
Scopo del progetto 

La tutela della salute pubblica e il miglioramento di un territorio che sta puntando la sua crescita sulla 

conservazione e la promozione di un ambiente con particolari caratteristiche naturali e paesaggistiche 

e sull'organizzazione sociale eco-compatibile e "a misura d'uomo". 

 



 

 

Risultato del progetto 

Una sostanziale riqualificazione del territorio anche per liberarlo dal potenziale, possibile 
inquinamento da amianto, con conseguente maggiore attrattività sia per i residenti, sia anche per i 
turisti. 
 

 
Finanza (costi e vantaggi) 

 

Il finanziamento è pari ad € 10.000,00 annui per un periodo di 3 anni. 
 

 
Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Dr. Ing. Silvia Borasso, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, Patrimonio e 
Ambiente del Comune di Trevi. 
D.ssa Eleonora Baliani, collaboratrice del Servizio Lavori Pubblici, Ricostruzione pubblica, Patrimonio 
e Ambiente del Comune di Trevi. 
Dssa Stefania Moccoli, Vicesindaco del Comune di Trevi. 
Dr. Alvaro Paggi, della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio,  
D.ssa Tiziana Ravagli, della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio, 
Sig. Danilo Rapastella, della Comunità Montana dei MM. Martani, Serano e Subasio,  
Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Campello s. C. (Pg)  

 
Ulteriori informazioni (se necessarie) 

 

La dichiarazione ambientale è disponibile nella sezione EMAS del portale istituzionale al seguente 
indirizzo: http://www.comune.trevi.pg.it/pagine/emas 
 
 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  
- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2015 - 

 


