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BANDO-AVVISO PUBBLICO 

 

Contributo pubblico per la rimozione di manufatti contenenti amianto da immobili privati 

 

Art. 1 

 Il Comune di Neviano riconosce fra le priorità di tutela ambientale, la rimozione dei manufatti 

contenenti amianto dal territorio comunale, la loro raccolta, trasporto e smaltimento nel pieno rispetto 

delle vigenti normative di tutela ambientale e della salute dei cittadini.  

Art. 2 

 Per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1) il Comune il comune riconosce  un contributo da 

erogare a mezzo compartecipazione  alle spese di rimozione, trasporto  smaltimento, e di tutte le spese 

ammissibili ai sensi dell’art. 9 dell’avviso  Regionale DT  Del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche del 5 aprile 2018, n.100.  

Art. 3  

Beneficiari del presente provvedimento saranno tutti i proprietari di immobili ricadenti nel territorio 

comunale sui quali esistano dei manufatti contenenti amianto. 

Art. 4 

Condizione per l’ammissibilità al contributo è l’inoltro da parte dei proprietari di immobili della 

denuncia di detenzione dei manufatti in amianto, utilizzando la modulistica predisposta e reperibile 

presso l’ufficio tecnico e  sul sito web istituzionale del Comune (www.comunenevianodilecce.gov.it), 

nella stessa andranno indicati gli estremi catastali dell’immobile, l’indirizzo, la tipologia di manufatti in 

amianto da rimuovere, le quantità presumibili, i dati del possessore, recapito telefonico e/o indirizzo e-

mail.    

Art. 5 

I termini per la presentazione delle stesse istanze di cui al precedente articolo decorreranno dal giorno 

successivo alla pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale e si chiuderanno il 

sessantesimo giorno successivo la data di pubblicazione. Le stesse potranno essere inoltrate a mezzo 

raccomandata AR al Comune di Neviano Via Dante Alighieri, 4 , oppure a mezzo P.E.C. all’indirizzo 

protocolloneviano@pec.rupar.puglia.it, oppure tramite consegna manuale all’Ufficio Protocollo.      

Art 6  

La misura del contributo a fondo perduto varierà da un minimo del 50% ad un massimo del 100% delle 

spese ammissibili e sarà determinato tenuto conto del numero e dell’ammontare complessivo delle 

richieste pervenute nei termini; si procederà con l’istruttoria per ordine di protocollo dell’istanza fino a 

concorrere ai limiti massimi di spesa impegnati.   
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Art. 7  

Il Comune nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all’art. 5 comunicherà ai 

richiedenti l’esito dell’istruttoria delle istanze comunicando altresì l’entità del contributo provvisorio 

riconosciuto e la eventuale quota di spese a carico dei produttori. 

Art. 8 

I richiedenti il contributo, successivamente, rilasceranno al Comune apposita autorizzazione per 

l’accesso agli immobili interessati per eseguire tutte le operazioni di rimozione da svolgersi per il 

tramite di ditta appositamente incaricata dal Comune. 

Art. 9 

La ditta incaricata al termine delle operazioni di rimozione e conferimento consegnerà il formulario/i 

(in ossequio alla normativa vigente in materia) il quale dovrà essere sottoscritto dal detentore del rifiuto 

e trasmesso al Ente. 

Art.10 

Il Comune sulla base dei formulari pervenuti determinerà la quota definitiva di contributo concesso, 

dandone comunicazione al richiedente; questi entro i successivi 20 giorni dovrà versare la somma 

spettante mediante versamento alla tesoreria comunale (attraverso bonifico e/o bollettino postale) 

indicato dall’amministrazione; copia dell’attestazione del versamento dovrà essere contestualmente 

presentata al’ufficio tecnico comunale. 

 

Art 11 

In caso di omesso versamento o ritardato versamento il Comune procederò al recupero coattivo delle 

somme dovute applicando una sanzione commisurata al ritardo o alla inadempienza.  

Neviano, li 11/07/2018 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

            f.to  Ing. Rocco Alessandro Verona    

       
   

 

 


