
                  COMUNE  DI  TORREBELVICINO 
                      Ufficio Ambiente

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
A FAVORE DI PRIVATI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO  DI

MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
IN COMUNE DI TORREBELVICINO

ANNO 2022 -

                                 Torrebelvicino, 09/08/2022

Art. 1 - Finalità 
Il presente avviso disciplina le procedure per la richiesta e l’erogazione di contributi, finalizzati a
promuovere  il  risanamento  e  la  salvaguardia  dell’ambiente  e  a  garantire  la  tutela  della  salute
pubblica, incentivando l’effettuazione di interventi di bonifica in fabbricati ed edifici ad uso civile e
produttivo nei quali sono in opera manufatti, strutture e/o materiali contenenti amianto. 

A tale scopo è stato disposto un finanziamento in conto capitale da erogare, a titolo di contributo a
fondo perduto,  a privati cittadini e/o alle ditte pari ad € 1.000,00, secondo i criteri fissati  negli
articoli del presente Avviso.

Art. 2 - Interventi ammissibili al contributo 
Possono  essere  ammessi  al  contributo  gli  interventi  di  bonifica,  rimozione  e  smaltimento  di
materiali contenenti amianto in fabbricati ed edifici ad uso civile per: 
- ristrutturare o demolire strutture rivestite di amianto previa rimozione dell’amianto stesso; 
-  demolire ed eventualmente sostituire  con altro materiale  non contenente amianto pennellature
isolanti per pareti e controsoffitti; 
- bonifiche di coperture in amianto danneggiate a seguito di calamità naturali o eventi eccezionali
quali incendi, scoppi, crolli improvvisi e simili;
- sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici con
altro materiale non contenente amianto. 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme generali e locali in campo edilizio,
urbanistico ed ambientale.

Art. 3 - Entità del contributo 
L’Amministrazione Comunale, per l'anno 2022 ha disposto un finanziamento in conto capitale da
erogare, a titolo di contributo complessivo a fondo perduto, di € 1.000,00 ai privati.
Il contributo sarà suddiviso tra le domande pervenute in percentuale all'entità dei costi sostenuti.
L'intervento, dovrà risultare idoneo a seguito di valutazione della domanda da parte dell'Ufficio
Tecnico Comunale.

Art. 4 - Soggetti beneficiari 
Possono accedere agli incentivi le persone fisiche proprietarie di fabbricati ed edifici ad uso civile,
insediate  sul  territorio  di  questo  Comune,  che  hanno provveduto  o  che  provvederanno,  dal  1°
gennaio 2022 al   31 dicembre 2022   alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 2 del presente
Bando.  I  fabbricati  e  gli  edifici,  oggetto  degli  interventi,  devono  essere  situati  nel  Comune di
Torrebelvicino ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie. 



Art. 5 - Obblighi del richiedente e del soggetto assegnatario del contributo 
Al momento  della  domanda di  contributo,  il  soggetto  richiedente  dovrà  essere  in  possesso dei
provvedimenti autorizzativi necessari per aver eseguito gli interventi edilizi sempre che gli stessi
rientrino tra quelli previsti dalla normativa. Il richiedente dovrà rispettare le procedure vigenti (in
materia di prevenzione, sicurezza, comunicazione, affidamento, ecc.). 
Le operazioni di rimozione, comportando la produzione di rifiuti pericolosi (così classificati dalla
Direttiva Europea 09.04.2002 - Indirizzi applicativi a seguito della decisione della C.E. 2000/532
relativa alla codifica europea dei rifiuti), dovranno essere eseguite secondo quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, da un corretto imballaggio e smaltimento. 
La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire a seguito dell’ultimazione dei lavori
di smaltimento e di rimozione dei manufatti e dei materiali contenenti amianto. 

Art. 6 - Presentazione delle domande e documentazione a corredo 
Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  redatte  in  conformità  al  modulo  “Allegato  1”  del
presente Avviso e sottoscritte in originale dal proprietario, e dovranno essere presentate :
-  tramite posta  elettronica certificata  al  seguente indirizzo:  Torrebelvicino.vi@cert.ip-veneto.net.
utilizzando l'allegato modello oppure;
- tramite   lettera raccomandata A.R. indirizzate al Sig. Sindaco del Comune di Torrebelvicino –
Ufficio Ambiente, Piazza Aldo Moro, 7 – 36036  TORREBELVICINO (VI);
- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo durante gli orari di apertura.
 
Le domande dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune
del  presente  Avviso  fino  al  termine  massimo  del  13  gennaio  2023,  corredate  dalla  seguente
documentazione obbligatoria: 
a) Modello di domanda (Allegato 1)
b) Copia documento d’identità del richiedente; 
c) Documentazione fotografica del materiale, del manufatto e/o copertura rimosso; 
d) Dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio o copia atto notarile di acquisto, donazione,
ecc.

Art. 7 -Istruttoria – inammissibilità o incompletezza 
L’istruttoria sarà espletata dall’ufficio Ambiente. 
Saranno ammesse  al  contributo  le  istanze  di  contributo  presentate  secondo quanto  indicato  nel
presente avviso complete e corredate degli allegati richiesti. 
Non  saranno  considerate  ammissibili  le  domande  di  contributo  mancanti  di  uno  dei  seguenti
elementi: 
- Modello di domanda firmato in originale; 
-  Indicazione  delle  generalità  del  richiedente  e  l’individuazione  dell’immobile  interessato  dalle
opere.
In caso di eventuali dati mancanti o incompleti potrà essere richiesta integrazione dell’istanza.

Art. 8 – Requisiti delle Imprese Operanti
Le imprese operanti devono: 
-  essere iscritte alla Camera di Commercio competente per territorio per l’esercizio dell’attività
inerente il settore in parola; 
- essere iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le attività della Categoria 10A e 10B
Bonifica dei beni contenenti amianto e Categoria 5 Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; 
- essere iscritte al SISTRI in qualità di produttore-detentore di rifiuti pericolosi; nel caso di azienda
con meno di 10 dipendenti è sufficiente l' iscrizione al SISTRI anche solo come trasportatore;
- devono possedere le capacità tecnico-professionali inerenti il settore di attività di che trattasi e, in
particolare, i lavoratori impegnati nei lavori di rimozione dei materiali contenenti amianto, ai sensi
del D.Lgs. 257/2006 e del Testo Unico Sicurezza;
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-  devono  essere  informate  circa  i  rischi  connessi  all’attività  svolta  e  formati,  mediante
partecipazione a corsi di formazione professionale, con rilascio di titoli di abilitazione.

Art. 9 – Assegnazione ed erogazione dei contributi
Come previsto dall'art. 3 del “Regolamento per l' Assegnazione di Contributi a favore di privati per
la  rimozione  e  smaltimento di  materiali  contenenti  amianto”  il  contributo sarà suddiviso  tra  le
domande pervenute in proporzione all'entità dei costi sostenuti.
L’esito della richiesta di contributo, sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di
mancato accoglimento, verrà comunicato formalmente al richiedente. 

Art. 10 - Validità del presente bando 
Il presente Avviso è valido per gli interventi effettuati o da effettuarsi nel periodo  1° gennaio 2022
-  31 dicembre 2022.

Art. 11 - Ispezioni e controlli 
Il  Comune  di  Torrebelvicino,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  del  Consorzio  di  Polizia
Locale, effettuerà sopralluoghi a campione presso gli immobili dei beneficiari di contributo al fine
di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari per gli
interventi. 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Riccardo Fabris in qualità di Responsabile dell’ufficio
ambiente. 
Per chiarimenti e/o ulteriori informazioni rivolgersi all’Uff. Segreteria - dott.ssa Barbara Fracasso
tel. 0445662100.

Il Responsabile del Procedimento
         Arch. Riccardo Fabris

Allegato 1 – Modello di domanda.


