
 
 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E 

SMALTIMENTO DI MATERIALI E SEMILAVORATI CONTENENTI 
AMIANTO DAGLI IMMOBILI RESIDENZIALI E RURALI PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE.  

 
 

Richiamato integralmente il REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER 

L’ELIMINAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PER EDIFICI RESIDENZIALI 

(d'ora in poi definito REGOLAMENTO) approvato con delibera C.C. n 12 del 10/05/2018 

 

Richiamata la determina del RST n. 23 del 22/06/2018 che approva il presente bando e gli allegati 

a corredo. 

 

L’Amministrazione Comunale rende noto che, entro il termine del 30 SETTEMBRE 2018, stabilito 

come scadenza ultima del bando, ai fini della tutela della salute pubblica, del risanamento e della 

salvaguardia dell’ambiente e per prevenire al contempo la creazione di discariche abusive,  potranno 

essere presentate le domande per l’assegnazione di contributi a fondo perduto a favore dei privati, 

per interventi di rimozione e lo smaltimento di materiali e semilavorati contenenti amianto dagli 

immobili residenziali e rurali presenti sul territorio comunale da eseguire e/o eseguiti esclusivamente 

nell’anno 2018. 

Nello specifico, i lavori di bonifica compatibili con l’erogazione del contributo sono quelli relativi alla 

rimozione e allo smaltimento di componenti edilizi, manufatti e strutture costituiti da materiali 

contenenti amianto. 

 

 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI BENEFICIARI 

a) Le domande devono essere presentate dai soggetti beneficiari come identificati all’art. 2 del 

REGOLAMENTO C.C. n 12 del 10/05/2018 entro il 30/09/2018 (primo giorno utile 

successivo se la scadenza è giorno festivo o ricadente in giorni di chiusura al 

pubblico), che abbiano partecipato al censimento promosso dal Comune di Torre Beretti e 

Castellaro, utilizzando il modello appositamente predisposto. 

b) Alla domanda di cui al precedente punto a) deve essere allegata la presente 

documentazione: 

� Dichiarazione sostitutiva di notorietà contenente gli estremi dell’atto costitutivo del titolo 

per l’esecuzione delle opere o copia dell’atto stesso (es. proprietà, usufrutto, procura, 

verbale assemblea condominiale);  

� Indice di Degrado per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in 

cemento, ai sensi del D.D.G. 18 novembre 2008 n. 13237, redatto da personale 

qualificato;  

� Ricevuta della notifica all’ASL competente della comunicazione della presenza di 

manufatti di amianto compatto (Modulo di autonotifica Regionale NA/1);  



� Ricevuta della notifica all’ASL competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi 

dell'art.256 del D.L.gs. 81/08 (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);  

� Preventivo di spesa relativo alla sostituzione della copertura con idonea individuazione 

delle singole voci relative ai costi da sostenere per la rimozione e il trasporto del 

manufatto in cemento-amianto (in caso di richiesta prima dell’esecuzione dei lavori);  

� Fattura quietanzata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione 

delle singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto 

in cemento-amianto (in caso di richiesta dopo l’esecuzione dei lavori);  

� Fotografie e breve descrizione dell’intervento. Nei casi di richiesta di titolo edilizio dovrà 

essere presentata specifica relazione tecnica.  

 

La domanda potrà essere presentata nelle seguenti modalità: 

- consegna a mano al protocollo comunale, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico:  

Martedì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 

Sabato dalla 10.00 alle 12.30 

- A mezzo PEC comune.torreberetti@pec.it 

- A mezzo raccomandata A/R purché entro i termini di scadenza del bando. 

 

 

2. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI 

a) Saranno ritenute ammissibili le spese per gli interventi di bonifica sino alla rimozione finale 

dei materiali contenenti amianto; Gli interessati potranno richiedere i contributi per opere di 

rimozione delle coperture in cemento-amianto eseguite dal 1° gennaio di ogni anno e per i 

lavori relativi alla rimozione e allo smaltimento di componenti edilizi, manufatti e strutture 

costituiti da materiali contenenti amianto. Non saranno ritenute ammissibili le spese di 

progettazione.  

b) Gli interventi edilizi ammessi sono: 

o ristrutturazione o demolizione strutture rivestite d’amianto previa rimozione dell’amianto; 

o demolizione ed eventuale sostituzione con altro materiale non contenente amianto di 

pannellature isolanti per parete e controsoffitti; 

o rimozione ed eventuale sostituzione, con altro materiale di intere strutture coibentate in 

amianto (tubazioni, caldaia) od altri materiali (serbatoi, canne fumarie, ecc.); 

o sostituzione con altro materiale di lastre piane o ondulate di cemento-amianto impiegate 

per la copertura degli edifici. 

 

 

3. TITOLI EDILIZI 

Dovrà essere presentata copia dei titoli abilitativi edilizi, qualora richiesti dal tipo di intervento. I titoli 

abilitativi necessari dovranno essere richiesti contestualmente alla domanda di contributo.  

 

 

4. VERIFICA DELLE DOMANDE 

L’ammissione in graduatoria delle domande di contributo è stabilita a seguito di esito positivo 

dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio tecnico comunale, sulla base delle verifiche relative alla 

documentazione obbligatoria allegata alla domanda stessa (es. regolarità edilizia, riscontro ASL 

ecc.), come previsto dall’art. 5 del REGOLAMENTO sopra richiamato. Di ogni seduta sarà redatto 

processo verbale.  

L’Ufficio tecnico comunale può eventualmente richiedere il perfezionamento della richiesta qualora 

la documentazione sia ritenuta comunque idonea alla valutazione per l’ammissibilità in graduatoria. 

 

 



 

5. GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONI  

A seguito di ammissione, la graduatoria delle domande è stilata secondo alcune priorità relative alla 

tutela della salute pubblica e alla valutazione dello stato di degrado della copertura in cemento-

amianto, a cui è assegnato un punteggio: 

 

Priorità di tutela salute Punteggio localizzazione 

Immobili confinanti con i punti sensibili quali 

edifici pubblici, centro sportivo, parco giochi, 

chiese 

5 

Immobili residenziali e loro pertinenze 3 

Immobili rurali 1 

Priorità Indice di degrado Punteggio ID 

ID uguale o maggiore a 45 6 

ID compreso fra 25 e 44 4 

ID inferiore q 25  2 

 

Il punteggio complessivo assegnato alla domanda per la formazione della graduatoria è dato dalla 

somma del “punteggio localizzazione” e del “punteggio ID”.  

A parità di punteggio, si considera l’ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo.  

La graduatoria è composta da tutte le domande ammesse, sia di quelle ammesse con contributo 

(Sezione 1 della graduatoria), sia di quelle ammesse con riserva per l’esaurimento dei fondi (Sezione 

2 della graduatoria), al fine di garantire lo scorrimento delle domande in caso di eventuale rinuncia 

di un avente titolo della Sezione 1 della graduatoria.  

La graduatoria e l’estensione della stessa nei casi previsti all’art. 5, per le domande pervenute oltre 

i termini, è approvata con determina dell’Ufficio tecnico comunale e trasmessa al Responsabile del 

Servizio Finanziario.  

L’avvenuta ammissione al contributo, sarà comunicata entro 7giorni dal termine ultimo per la 

presentazione delle domanda. 

 

 

1. ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA  

     Sono escluse dalla graduatoria, le domande presentate dal richiedente che non sia un soggetto 

beneficiario, di cui all’articolo 2 del REGOLAMENTO, e non abbia corredato la domanda con gli 

allegati obbligatori, di cui all’art. 5, fatta salva la possibilità di perfezionamento della domanda come 

precedentemente indicato all’art. 6.  

     Si procede, inoltre, alla non ammissione in graduatoria della domanda di contributo e al contestuale 

avvio di eventuali ulteriori atti conseguenti ai sensi della L.R. 12/05, del DPR 380/01 e successive 

modifiche e integrazioni, nel caso in cui, dalle verifiche edilizie effettuate sull’immobile dal Settore 

Competente, dovesse risultare che l’edificio stesso non è stato regolarmente edificato, ristrutturato 

o modificato.  

 

 

2. ENTITA’ ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI 

I contributi sono erogati fino ad esaurimento dei fondi stanziati ai soggetti beneficiari, di cui all’articolo 

2 del REGOLAMENTO, per un importo pari ad una specificata percentuale della spesa complessiva, 

al netto dell’IVA, dell’intervento di rimozione della copertura in cemento-amianto dell’immobile, 

composta dalla sommatoria degli oneri relativi al Piano di Lavoro ASL, alla rimozione, al trasporto e 

allo smaltimento dell’amianto al destinatario finale, fino ad un massimo di euro 1.500,00.  

Per le persone fisiche, la percentuale da applicare alla spesa complessiva al netto dell’IVA, è pari al 

100 %; 



Per le persone giuridiche, la percentuale da applicare alla spesa complessiva al netto dell’IVA, è pari 

al 50 %.  

 

La documentazione finalizzata all’erogazione del contributo, trasmessa secondo un fac-simile 

predisposto dal Responsabile dell’ufficio tecnico comunale può pervenire entro il 1° novembre per 

l’erogazione del contributo entro l’anno in corso, o, per chi non avesse ancora concluso i lavori di 

rimozione, deve pervenire obbligatoriamente entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo 

alla pubblicazione della graduatoria, con erogazione del contributo nell’anno 2019. 

 

Ai fini dell’erogazione deve essere presentata la seguente documentazione:  

1) Ricevuta della notifica all’ASL competente del Piano di Lavoro, redatto ai sensi dell'art.256 del 

D.L.gs. 81/08;  

2) Fattura quietanzata relativa alla sostituzione della copertura con idonea individuazione delle 

singole voci relative ai costi sostenuti per la rimozione e il trasporto del manufatto in cemento-

amianto;  

3) Quarta copia del Formulario di trasporto del rifiuto, firmata dal destinatario finale responsabile 

del corretto smaltimento dell’amianto;  

4) Dichiarazione in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 relativa alla legge 

136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;  

 

Si evidenzia comunque che i lavori devono essere necessariamente eseguiti entro il 31 dicembre 

dell’anno in cui si richiede il contributo e la documentazione deve pervenire obbligatoriamente entro 

e non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo, pena la decadenza del contributo.  

 

L’ufficio tecnico comunale può eventualmente richiedere il perfezionamento della documentazione 

qualora la stessa sia ritenuta comunque idonea alla valutazione per l’ammissibilità dell’erogazione.  

 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere, prima dell’erogazione del contributo, alle 

verifiche per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere, nonché per il controllo della 

veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese. A tal fine possono essere eseguiti sopralluoghi 

presso gli immobili di cui è richiesto il contributo. 

 

 

8. CONTROLLI  

Saranno effettuati i necessari controlli sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di valutare 

la veridicità dei contenuti delle documentazioni presentate. E’ fatto obbligo ai beneficiari del 

contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, alle Autorità competenti, l’accesso alle 

aree oggetto dell’intervento, nonché alla relativa documentazione. 

 

 

9. RINUNCE E DECADENZE 

I soggetti destinatari, qualora intendano rinunciare al contributo, dovranno darne immediata 

comunicazione al Comune di Torre Beretti e Castellaro. 

I lavori di rimozione e smaltimento dovranno essere terminati il 01 Novembre 2018 per l’erogazione 

del contributo nell’anno in corso, ed entro il 28 febbraio 2019 per l’erogazione del contributo nell’anno 

2019. 

Farà fede, dichiarazione del richiedente attestante l’ultimazione dei lavori nelle date sopra citate, 

corredate dalla documentazione necessaria per l’erogazione del contributo già elencata al punto 7) 

del presente bando. 

 



Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta la decadenza dai benefici concessi e la relativa 

revoca, con l’obbligo della restituzione delle somme eventualmente percepite, maggiorate delle 

spese e degli interessi legali.  

 

Per quanto non previsto espressamente nel presente Bando, deve essere fatto riferimento al 

REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L’ELIMINAZIONE DELLE 

COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO PER EDIFICI RESIDENZIALI approvato con delibera C.C. 

n 12 del 10/05/2018 

 

 

10.  INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Per concedere le agevolazioni previste dal presente Bando, il Comune di Torre Beretti e Castellaro 

dovrà acquisire i dati personali relativi ai soggetti richiedenti il contributo. 

Il loro trattamento è soggetto alle garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito del presente bando. 

I dati personali relativi ai richiedenti del contributo, saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(“Tutela Privacy”). 

Titolare del trattamento è il RUP Sig. Marco Broveglio. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del 

Foro di PAVIA, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. 

Responsabile del procedimento: Marco Broveglio. 

                  
        Il RST 
Marco Broveglio 

 
 


