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AVVISO PUBBLICO 

INERENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE, IL 
TRASPORTO E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO 

UBICATI PRESSO EDIFICI ED AREE PRIVATE. 

(L.R. 38/2011, art. 7, comma 29. Deliberazione della G.R. 2419/2013). 

 

 

Art. 1 – Finalità e premesse 

Il presente avviso pubblico disciplina le procedure finalizzate alla concessione ed erogazione di un 

contributo a fondo perduto a beneficio dei privati cittadini che intendano effettuare interventi di rimozione e 

smaltimento, a termini di legge, di manufatti contenenti amianto presenti in edifici ed aree di loro proprietà, 

situati nel territorio del Comune di Alezio. 

Il presente avviso pubblico è stato approvato con Determinazione n. 320 RG e n. 166 RS del 28.06.2019 

in attuazione della Determinazione del Dirigente del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione 

Puglia n. 157 del 12 settembre 2014, con la quale è stata ammessa a contribuzione l’istanza presentata 

dal Comune di Alezio. 

Per il conseguimento delle suddette finalità la Regione Puglia e il Comune di Alezio hanno destinato un 

importo complessivo pari a Euro 65.000,00, di cui €. 50'000,00 a carico della Regione Puglia ed 

€. 15'000,00 a carico del Comune di Alezio. Con nota prot. 03223 del 14.03.2019 la Regione Puglia 

concedeva al Comune di Alezio una proroga per l’utilizzo di tali fondi fino al 31.12.2019. 

A seguito di procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b), del D.L.vo n. 50/2016, è 

stato aggiudicato l’appalto in oggetto alla ditta CF Ambiente srl da Castiglione d’Otranto (tel. 

0833.771755 - fax: 0833.1850345 – pec: cfambiente@pec.it ). 

Art. 2 - Soggetti beneficiari 

Possono accedere al contributo i proprietari (persone fisiche o giuridiche) di immobili ed aree, siti nel 

territorio del Comune di Alezio, in regola con le disposizioni urbanistico-edilizie. 

Nel caso in cui l’immobile risulti appartenere a più proprietari o nel caso di multiproprietà, di proprietà 

indivise etc., verrà assegnato un unico contributo per il singolo intervento. 

Può essere presentata una sola domanda di contributo per ogni immobile. E’ vietata la suddivisione 

artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci per ciascun immobile. 

Art. 3 - Spese ammissibili ed interventi esclusi 

Sono esclusi dalla concessione del contributo: 

1. gli interventi eseguiti al di fuori del territorio comunale aletino; 

2. gli interventi di ripristino e/o realizzazione di manufatti sostitutivi, nonché la loro messa in opera; 

 



3. i costi relativi a ponteggi, apprestamenti e quant’altro necessario; 

4. gli interventi di bonifica dall’amianto iniziati antecedentemente la data di presentazione della domanda 

di contributo; 

5. gli interventi di bonifica di materiali non contenenti amianto; 

6. gli interventi che abbiano ricevuto o abbiano in itinere altri finanziamenti, sia statali che regionali che 

provinciali, per i medesimi interventi di bonifica da amianto. 

Si precisa che saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le spese per la rimozione di materiali 

contenenti amianto (quali ad esempio coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni, 

tegole, canne, serbatoi etc.), nonché quelle relative alle operazioni di trasporto e di smaltimento presso 

discarica autorizzata o, in alternativa, presso impianto autorizzato al recupero tramite inertizzazione. 

Art. 4 – Determinazione del contributo 

Come stabilito con atto giuntale n. 90 del 20.06.2019, il contributo per le spese di rimozione, trasporto e 

smaltimento di manufatti contenenti amianto è così determinato: 

- 100% della spesa nel caso di bonifiche di materiali fino a 500 kg (come risultante dai FIR); 

- 50% della spesa nel caso di bonifiche di materiali eccedenti i 500 kg (come risultante dai FIR). 

I contributi per la bonifica, così come sopra determinati, verranno erogati direttamente alla ditta CF 

Ambiente srl, a seguito della trasmissione dei relativi FIR e dell’altra documentazione attestante la corretta 

bonifica dei luoghi. 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di contributo 

La richiesta di contributo, unitamente ai documenti indicati al successivo articolo, dovrà essere presentata 

con qualsiasi mezzo a: 

a) la ditta CF AMBIENTE srl - Via G. Pascoli, n. 8 (fraz. Castiglione) - 73030 – ANDRANO (LE) 

Fax: 0833.1850345 - PEC cfambiente@pec.it 

b) il Comune di ALEZIO - Ufficio LL.PP., via San Pancrazio n. 34 - 73011 ALEZIO (LE) 

Fax: 0833.282340 – PEC: protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it  

Art. 6 - Documentazione da allegare alla domanda 

La domanda di concessione del contributo deve essere trasmessa dal proprietario (o altro soggetto 

avente titolo) dell’immobile oggetto di intervento, utilizzando lo schema di cui all’allegato 1 da compilare e 

sottoscrivere, pena l'inammissibilità. 

Alla domanda deve essere allegata, sempre a pena di inammissibilità, la seguente documentazione: 

1) fotocopia del documento di identità (in corso di validità) e codice fiscale del richiedente; 

2) idonea documentazione fotografica a colori, in formato minimo cm 10x15, attestante lo stato di fatto dei 

luoghi alla data della domanda, che consenta una visione di dettaglio dello stato dell’amianto presente 

nel manufatto interessato e una visione d’insieme del sito di ubicazione (minimo n. 4 foto). 

Art. 7 – Modalità di erogazione dei contributi 

I contributi verranno assegnati tenendo conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande 

(data e numero di protocollo), fino all’esaurimento della somma complessiva messa a disposizione dalla 

Regione Puglia e cofinanziata dal Comune di Alezio e, comunque, nei limiti previsti dall’Ente finanziatore 

per la chiusura dell’intervento (31 dicembre 2019). 

Il pagamento dei contributi concessi, nei limiti indicati agli artt. 3 e 4 del presente avviso, verrà effettuato 

dal Comune di Alezio direttamente alla ditta CF Ambiente s.r.l. La parte eccedente a tali limiti verrà 

fatturata direttamente dalla stessa ditta al soggetto richiedente. 

Art. 8 – Ispezioni e controlli 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di procedere alle verifiche delle dichiarazioni ed 

agli accertamenti in merito alla regolare esecuzione delle bonifiche. A tal fine possono anche essere 

eseguiti sopralluoghi e verifiche tecniche nei luoghi oggetto degli interventi di bonifica. 

Art. 9 – Riduzione, decadenza e revoca del contributo 

Si procederà alla revoca del contributo qualora vengano riscontrate le seguenti situazioni: 

- Falsa dichiarazione in merito allo stato dei luoghi e dei requisiti stabiliti dall’avviso pubblico; 



- Falsa dichiarazione in merito alla eventuale presenza di altri finanziamenti, statali, regionali o 

provinciali, per il medesimo intervento di bonifica dall’amianto; 

- In ogni altro caso di mancato rispetto degli impegni assunti dal richiedente in fase di presentazione 

della domanda di contributo. 

Art. 10– Informazioni e responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento del procedimento in questione è l’arch. Massimo Guerrieri, Responsabile 

del Servizio LL.PP. del Comune di Alezio. 

Per ulteriori informazioni: tel. 0833.283125, e-mail: lavoripubblici@comune.alezio.le.it  

Art. 11 – Trattamento dati 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 30/6/2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 

dell’art. 13 del RGDP, si informa che i dati personali forniti e raccolti in seguito al presente avviso verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione della procedura e conservati sino alla conclusione del procedimento 

presso il Servizio LL.PP. e, successivamente, presso l’archivio dell'Ente. 

Art. 12 – Disposizioni finali 

Ai fini dell’adeguata pubblicità e trasparenza, il presente avviso pubblico e la relativa modulistica vengono 

pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito internet ufficiale del Comune di Alezio. 

 

il Responsabile del Servizio LL.PP. 

   Arch. Massimo Guerrieri 

 

 

 


