COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’Oro al Merito Civile
Settore Servizi Ambientali/Marmo
U.O. Rifiuti/Bonifiche e procedure di vincolo

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 E DA AREE
PRIVATE, NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CARRARA.

L’Amministrazione Comunale rende noto che, a partire dalla data di pubblicazione del presente
bando ed entro il giorno 20/01/2020, termine 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 in fabbricati ed edifici cittadini adibiti ad uso civile,
produttivo, commerciale/terziario ed agricolo ed in aree private, in cui sono presenti manufatti
e/o materiali contenenti amianto ai fini della tutela della salute pubblica, del risanamento e della
salvaguardia dell’ambiente.
1. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI
Gli interventi ammessi sono:
-

-

Rimozione di pannellature e coperture con materiale contenente amianto;
Rimozione di intere strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaia) od altri materiali
(serbatoi, canne fumarie, ecc.);
Rimozione di materiale contenente amianto in aree private;

Si sottolinea che in caso di più proprietari, di multiproprietà, di proprietà indivise etc…per un
intervento viene assegnato un unico contributo.
Per gli interventi sul territorio che necessitano di comunicazioni, autorizzazioni o quant’altro,
dovranno essere espletate le procedure urbanistiche prima dell’esecuzione dell’intervento.
Gli interventi dovranno essere conclusi entro sei (6) mesi dalla comunicazione di ammissione
al contributo.
2. ENTITA’ ED EROGAZIONI DEI CONTRIBUTI
a) Per gli interventi di cui al punto 1 il contributo economico a fondo perduto sarà di € 250,00
omnicomprensivo per spese superiori ed uguali a tale cifra e pari alla spesa omnicomprensiva
sostenuta per importi inferiori a € 250,00;
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b) Il contributo comunale non è cumulabile con altre agevolazioni (finanziamento e facilitazioni
statali, regionali etc.) riguardanti lo smaltimento di cemento amianto relativo allo stesso intervento,
fatta comunque salva la possibilità, se applicabile, di detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute
per la ristrutturazione di case di abitazioni e parti comuni di edifici condominiali.
c) L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, dopo la presentazione della
documentazione tecnico-contabile comprovante l’avvenuta ultimazione dei lavori (fatture
debitamente quietanziate, fotografie dopo l’intervento e copia del formulario di identificazione
rifiuti).
d) Ogni soggetto proprietario di fabbricati ed edifici adibiti ad uso civile, produttivo,
commerciale/terziario ed agricolo ed in aree private in cui sono presenti manufatti e/o materiali
contenenti amianto, può fare richiesta di contributo per un solo intervento sul territorio comunale.
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
a) Le domande dovranno essere presentate in carta libera dai proprietari dei fabbricati, degli edifici
e delle aree, utilizzando il modulo appositamente predisposto ed allegando la documentazione
necessaria. Le domande dovranno essere depositate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Carrara, Piazza 2 Giugno 1, 54033 Carrara entro e non oltre il giorno 20/01/2020.
b) Tale documentazione è costituita da:
Domanda per l’assegnazione di contributo
Dichiarazione attestante la proprietà dell’immobile e/o dell’area;
In caso di opere che interessano parti comuni di edifici condominiali, copia del verbale
dell’assemblea condominiale di approvazione dei lavori, contenente l’elenco dei proprietari.
Dichiarazione del proprietario che trattasi del solo intervento sul territorio comunale oggetto
di richiesta di contributo, fatto salvo altre istanze di contributo effettuate dal Condominio per
interventi su parti comuni di cui il soggetto dichiarante è proprietario pro quota;
Dichiarazione di non aver ricevuto altri tipi di finanziamento o facilitazioni, siano essi statali
o regionali, per lo stesso intervento fatta comunque salva la possibilità, se applicabile, di
detrazione dall’IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazioni e
parti comuni di edifici condominiali;
Dichiarazione di rispetto delle normative comunitarie di settore relative agli aiuti di stato nel
caso in cui i contributi siano assegnati direttamente ad imprese;
Dichiarazione che saranno attuate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs
81/2008);
Dichiarazione con la quale il partecipante al bando si impegna al rispetto di quanto previsto
dalla normativa vigente in materia ambientale e di gestione dei materiali contenenti amianto
Mappe con evidenziato il luogo di intervento e fotografie del manufatto in amianto prima
dell’intervento.
Preventivo di spesa e/o quantificazione materiale da rimuovere.
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Si ricorda quanto già riportato nelle Linee Guida sull’Amianto della Regione Toscana, approvate
con Delibera n. 378 del 09/04/2018 e modificate con Delibera n. 386 del 25/03/2019, in cui al
capitolo 4.1 si definiscono le tipologie, i quantitativi ed i requisiti per i quali è possibile la rimozione
diretta da parte dei cittadini dei materiali contenente amianto (mca) da utenze domestiche.
4. INAMMISSIBILITA’ ED INCOMPLETEZZA DELLE DOMANDE
Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti
elementi:
Firma della domanda;
Indicazione della generalità del richiedente e individuazione dell’immobile o delle aree
interessate dalla rimozione;
Per gli altri casi determinanti incompletezza si dovrà procedere all’integrazione della
documentazione entro 20 giorni dalla richiesta da parte dell’ufficio, pena l’inammissibilità della
domanda.
5. ESAME DELLE DOMANDE
Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando saranno esaminate da apposita
commissione, costituita dal Dirigente e da funzionari del Settore Servizi Ambientali Marmo del
Comune di Carrara, con redazione finale del relativo verbale.
6. GRADUATORIE, PUNTEGGI ED ASSEGNAZIONI DEL CONTRIBUTO
a) A seguito dell’esame delle domande, il Dirigente del Settore Servizi Ambientali/Marmo stilerà la
graduatoria, predisposta tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo dell’istanza all’Ufficio
protocollo.
b) Una volta approvate le suddette graduatorie, si procederà all’assegnazione degli incentivi fino ad
esaurimento della disponibilità finanziaria iscritta a bilancio, pari a € 22.000,00.
c) Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati tramite Avviso all’Albo Pretorio e sul
Sito Internet del Comune di Carrara.
Qualora dovesse verificarsi una delle fattispecie di decadenza (vedi art. 8) dall’assegnazione
dell’incentivo, quest’ultimo verrà assegnato al soggetto classificato nella posizione immediatamente
successiva.
7. CONTROLLI
Potranno essere effettuati controlli a campione sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di
valutare la veridicità dei contenuti delle documentazioni presentate.
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E’ fatto obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, ai
tecnici delle 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 Servizi Ambientali/Marmo del Comune di Carrara nel termine massimo di tre (3) mesi dalla
data di ammissione al contributo comunale.
L’inadempienza alle disposizioni del presente Avviso ed il mancato rispetto degli obblighi previsti
comportano la decadenza dai benefici concessi e la relativa revoca.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per concedere le agevolazioni previste dal presente Bando, il Comune di Carrara dovrà acquisire i
dati personali relativi ai soggetti richiedenti il contributo.
Il loro trattamento è soggetto alle garanzie previste dal D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs
n. 101/2018.
Per ogni ulteriore informazione i cittadini interessati possono rivolgersi al Comune di Carrara
presso: Settore Servizi Ambientali / Marmo, Piazza Lodovici Cesare Vico - Loc. San Martino (ex
sede Tribunale),
Carrara,
Ing.
Alessandra Pacciani tel.
0585/641574,
e-mail
alessandra.pacciani@comune.carrara.ms.it e Dott.sa Ilaria Tazzini tel. 0585/641576 e-mail
ilaria.tazzini@comune.carrara.ms.it.
Carrara, 29/10/2019
Il Dirigente ad interim
Ing. Luca Amadei
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