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BANDO PER LA CONCESSIONE Dl CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA FABBRICATI

ED EDIFICI AD USO CIVILE, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO ED
AGRICOLO.

- ANNO 2021 -

Art. 1 - Finalità

Il presente bando 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,
produttivo,  commerciale,  terziario  ed  agricolo  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, secondo i criteri fissati nei 14 articoli del presente Bando.

Per le finalità di cui al presente bando sarà possibile utilizzare i fondi iscritti nel Bilancio comunale
al Capitolo 107 “Incentivi per la rimozione dell’amianto”.

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, produttivo, commerciale/terziario
e agricolo 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;

- rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto intere strutture coiben-
tate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne fumarie, ecc.);

- sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli edifici
con altro materiale non contenente amianto.

Le istanze di contributo saranno istruite e liquidate, se risultate meritevoli di accoglimento, mano a
mano che perverranno all’Ufficio Ambiente, sino all’esaurimento delle disponibilità economiche
previste nell’apposito capitolo del Bilancio 2021.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme generali e locali in campo edilizio,
urbanistico  ed  ambientale  e  pertanto  dovrà essere  stato  presentato  idoneo titolo  abilitativo
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edilizio per l’esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dalla normativa in materia (D. Lgs.
380/2001 e s.m.i.), prima dell’inizio dei lavori.

Art. 3 - Entità del contributo

L’Amministrazione iscrive una specifica disponibilità finanziaria da utilizzare per la concessione di
contributi a fondo perduto atti al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 1. 

Per ogni intervento, risultato idoneo a seguito di valutazione della domanda, verrà assegnato un
contributo economico a fondo perduto calcolato come segue:

- per quanto riguarda manufatti in materiale compatto (lastre):
a) quota fissa di € 200,00 (euro duecento/00), quale incentivo concesso e riconoscimento per

l’iniziativa  a  carattere  di  tutela  ambientale  intrapresa  per  gli  interventi  di  rimozione,
smaltimento e bonifica su manufatti caratterizzati da superfici inferiori o pari ai 50 m2;

b) importo pari a 4,00 €/m2 per gli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti
contenenti  amianto,  che  al  termine  delle  operazioni  di  bonifica  e  rimozione  sia  risultato
smaltito presso centri autorizzati, caratterizzati da superfici comprese tra 50 e 100 m2;

c) importo pari a 3,00 €/m2 per gli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti
contenenti  amianto,  che  al  termine  delle  operazioni  di  bonifica  e  rimozione  sia  risultato
smaltito presso centri autorizzati, caratterizzati da superfici superiori a 100 m2;

-  per quanto riguarda manufatti in materiale friabile:
a) quota fissa di € 200,00 (euro duecento/00), quale incentivo concesso e riconoscimento per

l’iniziativa  a  carattere  di  tutela  ambientale  intrapresa  per  gli  interventi  di  rimozione,
smaltimento e bonifica su materiali fino a 850 kg;

b) importo pari a 0,24 €/kg per gli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti
contenenti  amianto,  che  al  termine  delle  operazioni  di  bonifica  e  rimozione  sia  risultato
smaltito presso centri autorizzati, con materiale in massa compresa tra 850 e 1650 kg;

c) importo pari a 0,18 €/kg per gli interventi di rimozione, smaltimento e bonifica dei manufatti
contenenti  amianto,  che  al  termine  delle  operazioni  di  bonifica  e  rimozione  sia  risultato
smaltito presso centri autorizzati, con materiale in massa superiore a 1650 kg.

In entrambi i casi, il contributo come sopra composto e calcolato, verrà concesso con un limite
massimo non superiore a € 1.300,00 (euro milletrecento/00) per ogni singolo intervento con divieto
di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.

Art. 4 - Soggetti beneficiari

Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche proprietarie di fabbricati ed edifici ad
uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo, insediate sul territorio di questo Comune,
che hanno provveduto negli anni solari 2019, 2020 e 2021, ovvero che intendano provvedere, 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 Bra ed essere
in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.

Sono esclusi dal presente Bando coloro che hanno partecipato al Bando Regionale, ai sensi   Art. 5  
della L.R. 30/2008, D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 e   D.D. 4 dicembre 2015, n. 547, che  
prevedeva l’attribuzione di contributi per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento di
piccoli quantitativi di rifiuti contenenti amianto, per quanto concerne il manufatto di interesse, in
quanto già beneficiari di finanziamenti ed agevolazioni economiche.

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. Non
sono previste prenotazioni di contributo per interventi non ancora effettuati.

Art. 6 - Presentazione delle domande e documentazione a corredo

Le  domande  di  contributo  dovranno  essere  redatte  in  conformità  al  modulo  “Allegato  1”  del
presente Bando e sottoscritte in originale dal proprietario o dal legale rappresentante, nel caso di
ditte, e dovranno essere presentate  preferibilmente in formato elettronico a mezzo posta certificata
(comunebra@postecert.it)  oppure tramite plico raccomandato A.R. o consegnate a mano all’Ufficio
Protocollo e indirizzate al Sig. Sindaco del Comune di Bra – Ufficio Ambiente, Piazza Caduti per la
Libertà n°14 – 12042 BRA (CN).

Le domande dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione all’Albo del presente Bando
ed entro il 31.12.2021, corredate dalla seguente documentazione obbligatoria:

a) formulario di identificazione rifiuto riportante la quantità effettiva, espressa in m2 o kg, di 
materiale smaltito presso centri autorizzati;

b) documento fiscale giustificativo della spesa (fattura, ricevuta fiscale, ecc.);

c) fotocopia della carta d’identità del richiedente costituente dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445;

e, a discrezione del richiedente, della seguente documentazione facoltativa:

d) documentazione fotografica del materiale, del manufatto e/o copertura rimosso;

e) dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio o copia atto notarile di acquisto, donazione,
ecc.

Art. 7 - Esame delle domande – inammissibilità o incompletezza

L’esame delle  domande è effettuato dall’ufficio comunale competente.  L’ufficio escluderà dalla
concessione  del  contributo  le  domande  che  non  rispettano  le  caratteristiche  tecniche  ed  i  dati
documentali previsti dal Bando.

Non  saranno  considerate  ammissibili  le  domande  di  contributo  mancanti  di  uno  dei  seguenti
elementi:

- firma in originale;

- indicazione delle generalità del richiedente e l’individuazione dell’immobile interessato dalle
opere;

- indicazione della pratica edilizia o titolo abilitativo all’esecuzione delle opere;

- indicazione della spesa dell’intervento e delle quantità del materiale rimosso;

- formulario di identificazione rifiuto riportante la quantità effettiva di materiale smaltito presso
centri autorizzati.
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Per gli  altri  casi  determinanti  incompletezza si dovrà procedere all’integrazione entro 20 giorni
dalla  richiesta  di  integrazione  pena  l’esclusione  dal  contributo.  Le  tempistiche  previste  per  il
procedimento amministrativo di assegnazione ed erogazione del contributo sono fissate in giorni 30
a partire dalla data della consegna della domanda e della documentazione necessaria all’Ufficio
Protocollo del Comune di Bra, con possibilità di sospensione per eventuali richieste di integrazione.

Art. 8 - Assegnazione ed erogazione dei contributi

Al termine dell’esame della domanda l’ufficio comunale effettuerà l’assegnazione e l’erogazione
degli  incentivi  fino  all’esaurimento  della  disponibilità  finanziaria  iscritta  a  bilancio.  Eventuali
domande non coperte dai fondi stanziati, resteranno in apposita graduatoria in attesa di eventuale
successivo ri-finanziamento.   

L’esito della richiesta di contributo,  sia in caso di riconoscimento del contributo,  sia in caso di
mancato accoglimento, verrà comunicato formalmente al richiedente.

Per  ciascun  intervento  che  a  seguito  dell’istruttoria  sia  risultato  ammissibile,  l’erogazione  del
contributo,  a  fondo  perduto,  avverrà  in  unica  soluzione.  I  contributi  saranno  erogati,  secondo
disponibilità e fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

Art. 9 - Revoca dei contributi

Ad insindacabile giudizio dell’amministrazione Comunale, il contributo non potrà essere erogato
quando venga accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

a. domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
b. intervento realizzato con impresa non abilitata;
c. assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto;
d. assenza di idonea comunicazione di inizio attività o altra documentazione abilitativa        

dell’intervento prevista dal DPR 380/2001 e s.m.i.;
e. nel caso di mancato rispetto degli adempimenti di legge.

Art. 10 - Validità del presente bando

La validità  del presente bando termina con l’esaurimento della somma di cui all’art.  3 messa a
disposizione all’uopo dal Comune di Bra e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Art. 11 - Ispezioni e controlli

Il  Comune  di  Bra,  anche  avvalendosi  della  collaborazione  del  Corpo  di  Polizia  Municipale,
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  il  Dott.  Stefano  TEALDI,  Dirigente  della  Ripartizione
Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive.

Art. 13 - Trattamento dei dati e tutela della privacy

Ai  sensi  dell’art.  13  del  D.  Lgs.  30/06/2003  n°196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”,  si  informa che i  dati  forniti  e raccolti  nell’espletamento  del  procedimento,  verranno



trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati in funzione e per i fini previsti nel presente
Bando.

Art. 14 - Pubblicità e trasparenza

Ai fini di una adeguata pubblicità e trasparenza, il presente Bando viene affisso all’Albo Pretorio e
sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.bra.cn.it.

Per  informazioni,  chiarimenti  e  ritiro  copie  Bando  e  modulistica  è  possibile  rivolgersi  presso
l’Ufficio Ambiente della Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio ed Attività Produttive del
Comune  di  Bra,  tel.  0172  438210,  email  non  certificata  ambiente@comune.bra.cn.it,  email
certificata comunebra@postecert.it .
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