CITTA’ DI CAMPODARSEGO
Provincia di Padova
Piazza Europa,1-35011 Campodarsego - Tel. 0499299811-Fax 0499299800
Codice Fiscale 80008910285 - Partita IVA 00648960284
SETTORE LAVORI PUBBLICI

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTO A FONDO
PERDUTO PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA MANUFATTI, FABBRICATI ED
EDIFICI CIVILI, PRODUTTIVI, COMMERCIALI/TERZIARI E AGRICOLI.
L’Amministrazione Comunale rende noto che, entro il termine del 10 settembre 2018 stabilito come
scadenza ultima del bando, potranno essere presentate le domande per l’assegnazione di contributi a fondo
perduto a favore dei privati, per interventi di bonifica da eseguire su fabbricati ed edifici cittadini adibiti ad
uso civile, produttivo, commerciale/terziario ed agricolo in cui sono in opera manufatti e/o materiali
contenenti amianto ai fini della tutela della salute pubblica, del risanamento e della salvaguardia
dell’ambiente.
1. MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SOGGETTI BENEFICIARI
a) Le domande devono essere presentate in bollo, dai proprietari dei fabbricati e degli edifici, compresi gli
edifici condominiali entro il suddetto termine, all’Ufficio Protocollo del Comune di Campodarsego, Piazza
Europa n. 1 – Campodarsego (PD)- utilizzando il modello appositamente predisposto ed allegando la
documentazione necessaria pena la non ammissibilità. I proprietari degli immobili non potranno presentare
più di una domanda di contributo.
b) Tale documentazione è costituita da:
- Dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio e relativo permesso di costruire e/o altro titolo abilitativo;
- In caso di opere interessanti edifici condominiali, copia del verbale dell’assemblea condominiale di
approvazione dei lavori, contenente l’elenco dei proprietari;
- Documentazione fotografica (onde conseguire anche una valutazione tecnica di massima);
- Preventivo dei lavori rilasciato da ditta autorizzata per lo smaltimento dell’amianto;
- Copia di un documento d’identità.
2. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI
a) Saranno ritenute ammissibili le spese per gli interventi di bonifica sino alla rimozione finale dei materiali
contenenti amianto; non saranno ritenute ammissibili le spese di progettazione e le spese già sostenute
antecedenti alla data del presente bando per eventuali interventi di smaltimento dell’amianto.
b) Gli interventi che potranno beneficiare dei contributi riguardano interventi di bonifica attuabili con la
rimozione e lo smaltimento dei materiali di amianto la cui conclusione dovrà avvenire entro 60 gg dalla
data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo.
c) Gli interventi edilizi ammessi sono:
- ristrutturazione o demolizione strutture rivestite d’amianto previa rimozione dell’amianto stesso;
- demolizione ed eventuale sostituzione con altro materiale non contenente amianto di pannellature isolanti
per parete e controsoffitti;

- rimozione ed eventuale sostituzione, con altro materiale di intere strutture coibentate in amianto (tubazioni,
caldaia) od altri materiali (serbatoi, canne fumarie, ecc.);
- sostituzione con altro materiale di lastre piane o ondulate di cemento-amianto impiegate per la copertura
degli edifici.
- smaltimento di materiale contenete amianto attualmente depositato presso la proprietà.
Per gli interventi che potranno beneficiare dei contributi di cui al presente bando è necessaria la
presentazione dei titoli abilitativi edilizi presso il Settore Servizi Tecnici – Edilizia Privata del Comune di
Campodarsego; questi potranno essere richiesti contestualmente alla domanda di contributo, oppure entro e
non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell’incentivo.
4. COMMISSIONE PER L’ESAME DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente bando sono esaminate da un’apposita
Commissione, formata da personale dell’Ufficio Tecnico Comunale la quale fisserà a priori i criteri per
l’assegnazione dei punteggi al fine di stilare la relativa graduatoria. Di ogni seduta della Commissione viene
redatto processo verbale.
5. GRADUATORIE ED ASSEGNAZIONI
a) A seguito dell’esame delle domande, la Commissione stilerà una graduatoria di preferenza, predisposta
tenendo presente:
- destinazione d’uso del fabbricato attribuendovi priorità ad interventi su fabbricati ed edifici ad uso
residenziale e a seguire gli annessi rustici, gli edifici a uso commerciale/direzionale e/o produttivo e in
fine il materiale depositato a seguito di eventuali rimozioni già eseguite prima del presente bando;
- localizzazione del fabbricato, attribuendo priorità ad interventi su fabbricati confinanti con punti sensibili
quali: asili, scuole, parchi gioco, strutture d’accoglienza socio-assistenziali, parcheggi, e/o spazzi
pubblici;
- ordine cronologico dell’istanza (dato dal numero di protocollo apposto sulla domanda), che assumerà
rilievo in caso di istanze risultanti di pari merito, sulla base della valutazione dei punti precedenti.
b) Una volta approvate le suddette graduatorie, si procederà all’assegnazione degli incentivi fino ad
esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio, pari a € 2.000,00, salvo eventuali successive
integrazioni che questa Amministrazione Comunale valuterà in seguito alle domande pervenute.
c) Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati all’Albo Pretorio del Comune.
d) L’assegnazione degli incentivi sarà formalmente comunicata ai beneficiari.
e) Non sarà erogato più di un contributo per ciascun immobile e/o proprietario.
f) Non saranno ammessi a contributo gli edifici che risultano privi di titoli edilizi abilitativi e/o difformi da
quanto autorizzato;
6. ENTITÀ’ ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI
L’importo del contributo è pari all’ 40% dei lavori con limite massimo erogabile di € 350,00.
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, entro novanta giorni dalla presentazione della
documentazione tecnico-contabile e documentazione fotografica comprovante l’avvenuta ultimazione dei
lavori e relativo smaltimento dell’amianto.

7. 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.
8. RINUNCE E DECADENZE
I soggetti destinatari, ove intendano rinunciare al contributo, dovranno darne comunicazione al Settore
Lavori Pubblici del Comune di Campodarsego.
I lavori di rimozione e smaltimento dovranno essere terminati entro giorni 90 dalla comunicazione di
ammissibilità al contributo.
Il mancato rispetto degli obblighi previsti comportano 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.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per concedere le agevolazioni previste dal presente Bando, il Comune di Campodarsego dovrà acquisire i
dati personali relativi ai soggetti richiedenti il contributo.
Il loro trattamento è soggetto alle garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP
Ing. Rosario Catania
(Documento firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24,
D.Lgs. 07-3-2005, n.82 (Codice dell’amministrazione digitale)
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