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COMUNE DI UDINE
Dipartimento Gestione del Territorio, delle Infrastrutture e dell’Ambiente
Servizio Edilizia Privata e Ambiente

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI
PRIVATI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO O SOLO LO
SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
IN COMUNE DI UDINE
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Articolo 1
Finalità
Il presente bando disciplina le procedure di concessione ed erogazione di
finanziamenti comunali a beneficio di privati cittadini che intendono effettuare
interventi di bonifica, a termini di legge, di manufatti contenenti cemento-amianto
(eternit) di limitata estensione.
Articolo 2
Interventi ammissibili
Gli interventi ammissibili sono quelli di rimozione e smaltimento o solo smaltimento di
manufatti contenenti amianto effettuati da privati cittadini su immobili siti in Comune
di Udine.
A titolo di esempio gli interventi possono interessare coperture, tettoie, lastre, tegole,
ecc.
L’estensione massima della superficie da bonificare o dei pannelli/lastre da smaltire
non deve superare i 25 mq.
L’Amministrazione comunale, entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle
domande di cui all’articolo 3 del presente Bando, redigerà e pubblicherà all’albo
pretorio on-line l’elenco delle richieste pervenute in ordine cronologico e ogni
soggetto assegnatario del contributo ne sarà informato per iscritto, mediante lettera
Raccomandata A.R..
Articolo 3
Modalità di presentazione delle domande e struttura comunale competente
La domanda di ammissione al contributo dovrà essere inviata, esclusivamente
mediante raccomandata o posta elettronica certificata, alla struttura comunale
competente: Servizio Edilizia Privata e Ambiente, via Lionello n. 1 33100 Udine indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.): protocollo@pec.comune.udine.it.
La domanda, compilata e firmata utilizzando il modello allegato A al presente
Bando, dovrà contenere:


le generalità del soggetto richiedente con fotocopia di un documento di
identità valido dello stesso e i dati identificativi del bene immobile/area oggetto
dell’intervento proposto;



la descrizione della tipologia dell’intervento;
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gli estremi del conto corrente bancario o postale sul quale ricevere il
contributo e il nome delle persone autorizzate ad operare con lo stesso.

Nel caso di fabbricato in comproprietà, la domanda dovrà essere contestualmente
presentata dai comproprietari.
In caso di immobili in disponibilità a soggetti privati, questi ultimi potranno presentare
richiesta di contributo allegando alla domanda l’assenso, in originale, dei proprietari.
Saranno ammessi a finanziamento gli edifici adibiti a civile abitazione o sue
pertinenze, ubicati sul territorio comunale in possesso degli eventuali titoli abilitativi,
se necessari per l’esecuzione dell’intervento.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore XXXX del giorno XXXXXX; ai fini
del rispetto del termine farà fede la data del timbro postale di spedizione, purché la
domanda pervenga alla struttura competente entro i 15 giorni successivi alla
scadenza, ai sensi della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.
In caso di domande incomplete, si dovrà procedere alla integrazione entro 15 giorni
dalla richiesta, pena l’esclusione dal procedimento.
Articolo 4
Finanziamenti
Il Comune di Udine erogherà agli assegnatari il contributo di € 200,00 IVA compresa
relativo all’intervento di bonifica effettuato per superfici non superiori a 25 mq.
La parte della spesa non coperta dal contributo sarà a totale carico del privato.
Verranno finanziati gli interventi (non più di uno per ogni utente) fino ad esaurimento
dello stanziamento previsto di € 8.000,00. Le richieste che non saranno finanziate
per mancanza di fondi andranno a costituire una graduatoria utilizzata, per 2 anni, in
caso di eventuale ri-finanziamento del progetto da parte dell’Amministrazione
comunale.
Articolo 5
Ispezioni e controlli – decadenza
L’Amministrazione comunale, attraverso i suoi Uffici, potrà effettuare in qualsiasi
momento ispezioni e controlli al fine di verificare lo stato di attuazione del piano di
rimozione/smaltimento e la correttezza delle procedure e delle dichiarazioni prodotte.
Il verificarsi di una delle fattispecie sotto indicate comporterà la decadenza
dell’assegnazione del contributo:
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a. accertamento in sede di verifica dell’Ufficio competente della produzione di falsa
dichiarazione e/o falsa attestazione;
b. accertamento d’esecuzione dei lavori in modo difforme dal piano di lavoro
approvato e dalle modalità di rimozione/smaltimento dei rifiuti contenenti amianto
indicate e/o prescritte (violazione art. 34 della L.277/1991), con le conseguenti
sanzioni previste dalla normativa vigente;
c. mancata presentazione nei termini previsti della documentazione di cui all’articolo
5 del Regolamento.

Articolo 6
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 –
Codice in materia di protezione dei dati personali
I dati personali forniti con la domanda di finanziamento e con la documentazione
prevista nel Bando o richiesti ai fini dell’istruttoria delle domande sono trattati, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento
di finanziamento e possono essere comunicati ai soggetto a ciò legittimati a norma di
legge.
All’interessato spettano i diritti previsti dall’art. 7 e seguenti del citato decreto
legislativo.
Titolare del trattamento è il Comune di Udine, responsabile del trattamento è il
Dirigente del Servizio Edilizia Privata e Ambiente.
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