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CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERAZIONI DI RACCOLTA, 
TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO AI 
SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 30/2008. 
 
Richiamata la determinazione dirigenziale della Regione Piemonte n. 501/A1603A del 
29 novembre 2017, con la quale è stato assegnato un contributo finalizzato alle 
operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto ai sensi 
dell'art. 5 della L.R. 30/2008, della D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015 

RITENUTO OPPORTUNO INFORMARE LA CITTADINANZA DELLE CONSEGUENTI 
OPPORTUNITÀ, CON IL PRESENTE 

 

A V V I S O 
 

si rende noto che, possono presentare la propria candidatura, finalizzata 
all’ottenimento di contribuito, i soggetti proprietari di manufatti contenenti amianto siti 
nel territorio comunale di Settimo Torinese, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

1. potranno essere ammesse a contribuzione le spese raccolta, trasporto e 
smaltimento dei manufatti contenenti amianto per manufatti di superficie non 
superiore ai 500 mq;  

2. la quantità massima ammessa a contributo per i manufatti contenenti amianto é di 40 
mq  (o equivalete massimo di 450 Kg); i costi derivati dall'eventuale  eccedenza sono 
a carico del privato richiedente (eccedenti i  40  mq  ed  inferiori ai 500 mq);  

3. il contributo regionale é finalizzato a sostenere i costi delle operazioni di raccolta, 
trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto, mentre NON 
POTRANNO ESSERE COMPRESE Ie spese per I’imballaggio prima della 
raccolta, i costi per eventuali kit di autorimozione ed in generale gli oneri a carico 
dei soggetti privati per la presentazione dei piani di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008; non saranno altresì riconoscibili Ie spese tecniche ed amministrative per 
I’affidamento dei lavori ai soggetti; 

4. le risorse preliminarmente assegnate alla Città di Settimo Torinese ammontano 
ad euro 20.000,00, come comunicato dal Consorzio di Bacino 16, che ha 
partecipato al bando regionale per conto dei comuni consorziati.  

5. per i fabbricati oggetto di intervento occorre essere in possesso del  titolo  abilitativo 
edilizio comprovante la regolare edificazione (Permesso di Costruire, 
Concessione Edilizia, ecc) 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

6. I candidati devono impegnarsi a comunicare la fine lavori, comprensiva di 
documentazione fotografica, formulari, fattura/e, ecc., ovvero, tutti documenti 
comprovanti I’avvenuta corretta bonifica entro il 1 marzo 2021. Sono 
rendicontabili spese sostenute dal mese di maggio 2016 sino alla scadenza 
sopra indicata. 

7. I soggetti ammessi a contributo, in ogni caso, dovranno concorreranno alla spesa 
nel limite minimo del 20% del costo totale sostenuto, ai sensi del “Regolamento 
Comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici a 
persone ed enti pubblici e privati” vigente; 

8. Net caso in cui Ie domande eccedessero la somma disponibile, il criterio di 
assegnazione seguirà I’ordine di arrivo delle medesime, fino alla concorrenza 
dello stanziamento. 

9. L’ammissione a contribuzione sarà in ogni caso subordinata a provvedimento di 
competenza dalla Giunta Comunale, ai sensi del sopracitato Regolamento 
comunale. 

 

 

SERVIZIO AMBIENTE E MOBILITÀ 

Responsabile del Servizio Arch. Simona Vogliano 

Telefono: 011.8028342 / 011.8028276 / 011.8028315 

ambiente@comune.settimo-torinese.to.it 
 

Le candidature potranno essere presentate: 

direttamente alI'Ufficio Protocollo del Comune — Piazza della Libertà, 4 – Settimo 
Torinese, dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e 
giovedì dalle 15:30 alle 17:45. 

oppure: con lettera Raccomandata A/R 

oppure: aII’indirizzo pec: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it 
 

 

 

Le candidature dovranno essere presentate ENTRO E NON OLTRE le ore 12 :00   

del giorno 1 marzo 2021. 

 

Ai candidati ammessi verranno fornite successivamente le ulteriori e necessarie 
comunicazioni operative. 

II presente avviso e la correlata modulistica verranno pubblicati sul sito web del 
Comune di Settimo Torinese e all’Albo Pretorio on-line per rimanervi fino al giorno 
28 febbraio 2021. 

Settimo Torinese, 9 dicembre 2020 

IL DIRIGENTE SERVZIO AMBENTE E 
MOBILITÀ 
Piero Cena 

(firmato digitalmente) 

 

UFFICIO A CUI RIVOLGERSI PER EVENTUALI INFORMAZIONI: 
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Allegato 1: modulo di candidatura. 
 
 
                            AI Sindaco del Comune di Settimo Torinese 

Piazza della Liberta n. 4  

10036 Settimo Torinese (TO) 

 
 
 

Oggetto: candidatura per l’ottenimento di contributo per le operazioni di raccolta, trasporto 
e smaltimento di manufatti contenenti amianto ai sensi dell'art. 5 della L.R.N. 30/2008 e 
della D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015. 

 
 
 
La/II sottoscritta/o     

 

nata/o  a  il    
 

residente in     

Via/piazza    n.    

recapito telefonico  e-mail:    

 
PORGE ISTANZA 

 
per I’ammissione al contributo di cui aII’oggetto.  

A tal proposito, dichiara quanto segue (barrare le caselle di interesse): 

 di essere proprietario di (inserire descrizione, es.: lastre piane e/o ondulate, pannelli 
canne  fumarie e  altre  tubazioni, piccole   cisterne  o  vasche, vasi,  ecc. ..... ) 
          in  amianto  sito  in 
Settimo Torinese in Via                                                                            n.           

 il manufatto contenente amianto ha una superficie di mq    

 di essere in possesso del titolo abilitativo edilizio comprovante la regolare 
edificazione del medesimo (Permesso di Costruire, Concessione Edilizia, ecc. ...) 
oppure 

 di avere rimosso/bonificato il manufatto contenente amianto in data successiva al 1 
maggio 2016 

oppure 

 di impegnarsi a rimuovere/bonificare il manufatto contenente amianto — previo otte-
nimento del titolo abilitativo edilizio — nonché comunicare la fine lavori, comprensiva 
di documentazione fotografica, formulari, fattura/e, ecc. ... ovvero, tutti documenti 
comprovanti I’avvenuta corretta bonifica entro il 1 marzo 2021; 

 di essere consapevole che: 

a) la quantità massima ammessa a contributo per i manufatti contenenti amianto é 
di 40 mq (o equivalente massimo di 450 Kg); i costi derivati daIl'eventuaIe 
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eccedenza sono a carico del privato richiedente (eccedenti i 40 mq ed inferiori ai 
500 

b) il contributo regionale é finalizzato a sostenere i costi delle operazioni di 
raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti contenenti amianto, mentre 
NON sono comprese ie spese per I’imbalIaggio prima della raccolta, i costi per 
eventuali kit di autorimozione ed in generale gli oneri a carico dei soggetti 
privati per la presentazione dei piani di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; 
non sono altresì riconoscibili le spese tecniche ed amministrative per 
I'affidamento dei lavori ai soggetti; 

c) i soggetti ammessi a contributo, in ogni caso, dovranno concorreranno alla 
spesa nel limite minimo del 20% del costo totale sostenuto, ai sensi del 
“Regolamento Comunale per la determinazione dei criteri e delle modalità per la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati” vigente; 

d) nel caso in cui le domande eccedessero la somma disponibile, il criterio di 
assegnazione seguirà I’ordine di arrivo delle medesime, fino alla concorrenza 
dello stanziamento; 

e) l’ammissione a contribuzione sarà in ogni caso subordinata a provvedimento 
assunto dalla Giunta Comunale, ai sensi del sopracitato Regolamento 
comunale. 

 
 
 
 
 
 

Data   Firma     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si alleqa copia del documento d’identità del richiedente. 


