COMUNE DI GRADARA
(Provincia di Pesaro e Urbino)
SETTORE URBANISTICA – AMBIENTE

AVVISO DI BANDO
PER LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO
ANNO 2016
L’amministrazione Comunale rende noto
che con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29.09.2016 ha previsto la somma di € 1.800,00 (Euro
milleottocento/00), da erogare, a titolo di contributo, ai cittadini che intendono effettuare nel corso dell’anno 2016 e
seguenti, e comunque fino ad esaurimento della somma stanziata, lo smaltimento di quantitativi di amianto presente su
stabili di loro proprietà.
INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Saranno presi in considerazione solo gli interventi realizzati sul territorio comunale di Gradara e riguardanti manufatti in
regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.
Possono essere ammessi al contributo comunale gli interventi di rimozione e successivo smaltimento a termini di legge
di manufatti contenenti amianto effettuati su fabbricati residenziali, agricoli, produttivi, commerciali, del terziario e/o
pertinenze quali coperture, tettoie, serbatoi, ecc. avvalendosi di Ditte specializzate.
Il richiedente potrà presentare domanda di contributo per un solo intervento.
Il soggetto richiedente al momento della realizzazione dell’intervento dovrà essere in possesso dei necessari
provvedimenti autorizzativi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le richieste dovranno essere presentate al protocollo generale dell’ente, utilizzando il modulo disponibile presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Gradara o scaricabile dal sito istituzionale del Comune (http://www.comune.gradara.pu.it).
Unitamente alla domanda dovrà essere allegato il preventivo di spesa relativo all’intervento da eseguire, redatto da una
Ditta autorizzata a norma di legge ad eseguire interventi di smaltimento amianto.
L’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, verifica l’ammissibilità della
stessa e comunica all’interessato l’accoglimento dell’istanza.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L’istruttoria delle domande di contributo verrà fatta dall’ufficio Ambiente tassativamente in ordine cronologico di
presentazione.
Il contributo coprirà un importo massimo pari al 30% (IVA compresa) delle spese sostenute per lo smaltimento
dell’amianto e comunque fino ad un massimo di € 300,00 (euro trecento/00) per ciascun intervento se questo è
realizzato su un fabbricato con destinazione residenziale o agricola e di € 500,00 (euro cinquecento/00) se realizzato su
un fabbricato con destinazione produttiva, commerciale, del terziario.
Per beneficiare del contributo il cittadino dovrà far eseguire l’intervento di smaltimento dell’amianto entro 90 gg. dalla
data di ricevimento da parte dell’Ufficio Ambiente della comunicazione di accoglimento dell’istanza di contributo.
Eventuali proroghe per l’effettuazione dell’intervento saranno concesse dall’Amministrazione Comunale, previa istanza
dell’interessato e per il verificarsi di eventi imprevisti ed imprevedibili.
Il contributo sarà liquidato dall’ufficio Ambiente solo dopo l’avvenuta esecuzione dello smaltimento, accertata dall’ufficio
tecnico e dietro presentazione della documentazione attestante l’avvenuto corretto smaltimento presso ditta autorizzata
e relativa fattura.
La liquidazione dei contributi avverrà nei limiti dello stanziamento di bilancio.
RICHIESTA INFORMAZIONI

Le informazioni di carattere tecnico-amministrativo potranno essere richieste all’ufficio ambiente, geom. Selene Giusini
(tel. 0541/823928, nei giorni: martedì – giovedì – sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00).
Il presente bando e relativo allegato sono disponibili sul sito internet del Comune di Gradara al seguente indirizzo:
http://www.comune.gradara.pu.it
Gradara, lì 6 ottobre 2016
Il responsabile del settore
(geom. Selene Giusini)

