Comune di Magnago

Settore Ambiente e Territorio
Prot. 11.199

BANDO PUBBLICO
- ANNO 2016 ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA BONIFICA, RIMOZIONE E
SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO IN FABBRICATI
ED EDIFICI AD USO CIVILE, PRODUTTIVO, COMMERCIALE, TERZIARIO
ED AGRICOLO SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MAGNAGO.

Con il presente Bando l’Amministrazione comunale rende noto lo stanziamento di Euro
10.000,00 per la costituzione di un Fondo per la concessione di contributi a fondo perduto per
interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in fabbricati siti
nel territorio comunale.
Il Fondo ha validità fino al suo esaurimento.
Il bando definisce le disposizioni ed i contenuti, in conformità alle linee guida approvate con
delibera del Consiglio comunale n. 48 del 16/7/2015
1.REQUISITI E INTERVENTI AMMESSI
Potranno beneficiare del contributo gli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di
materiali contenenti amianto in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo,
commerciale/terziario e agricolo per:
 ristrutturare o demolire strutture rivestite di amianto previa rimozione dell’amianto
stesso;
 demolire ed eventualmente sostituire con altro materiale non contenente amianto
pannellature isolanti per pareti e controsoffitti;
 rimuovere ed eventualmente sostituire con altre non contenenti amianto intere
strutture coibentate in amianto (tubazioni, caldaie) o altri manufatti (serbatoi, canne
fumarie, ecc.);
 sostituire lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura degli
edifici con altro materiale non contenente amianto.
I fabbricati e gli edifici, oggetto degli interventi, devono essere situati nel Comune di Magnago
ed essere in regola con le disposizioni urbanistico – edilizie.
Potranno beneficiare dei contributi le persone fisiche (in qualità di proprietari o titolari di
diverso diritto reale di godimento) che hanno già realizzato gli interventi nell’anno solare 2015
e 2016, quelli in corso di esecuzione la cui ultimazione è prevista nell’anno solare 2016, in tal
caso sarà considerato come momento conclusivo dell’intervento la data di conferimento del
materiale contenente amianto all’impianto autorizzato per lo smaltimento, come risultante
dalla quarta copia firmata del formulario di trasporto del rifiuto.

2.ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Il contributo è riconosciuto per ogni intervento risultato idoneo a seguito di valutazione della
domanda, calcolato come segue:
per quanto riguarda manufatti in materiale compatto (lastre):
a) quota fissa di € 500 (euro cinquecento/00), quale incentivo concesso a riconoscimento
per l’iniziativa a carattere di tutela ambientale intrapresa per gli interventi di rimozione,
smaltimento e bonifica su manufatti caratterizzati da superfici inferiori o pari ai 50 m2;
b) importo pari a 3,00 €/m2 per la superficie comprese tra 51 e 100 m2;
c) importo pari a 2,00 €/m2 per la superficie superiore a 100 m2;
per quanto riguarda manufatti in materiale friabile:
a) quota fissa di € 500 (euro cinquecento/00), quale incentivo concesso a riconoscimento
per l’iniziativa a carattere di tutela ambientale intrapresa per gli interventi di rimozione,
smaltimento e bonifica su materiali fino a 850 kg;
b) importo pari a 0,24 €/kg per materiale in massa compresa tra 850 e 1650 kg;
c) importo pari a 0,18 €/kg per materiale in massa superiore a 1650 kg.
L’entità massima erogabile è fissata in Euro 1.500 (euro millecinquecento/00) per ogni singolo
intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
Il contributo comunale è cumulabile con altre agevolazioni, detrazioni fiscali, incentivi, ecc.,
siano essi statali, regionali o europei.
L'ammissione al contributo non sostituisce autorizzazioni, permessi necessari sotto il profilo
edilizio - urbanistico e adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
3.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande per accedere al contributo economico dovranno essere presentate al Comune di
Magnago, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato A).
Le domande, debitamente sottoscritte dal richiedente, e corredate della documentazione sotto
riportata, dovranno pervenire a partire dalla data di pubblicazione all’Albo del
presente Bando ed entro il 16 novembre 2016, al protocollo del Comune di Magnago Piazza Italia n. 1 - 20020;
Per l’ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo.
Le richieste di assegnazione del contributo dovranno essere compilate, a pena di esclusione, in
ogni parte e corredate obbligatoriamente dalla seguente documentazione:
Per gli interventi già ultimati:
a) indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio dell’intervento (nell’apposito
modulo);
b) copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata comprovante le spese sostenute per
la realizzazione dell'intervento;
c) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, riportante la quantità effettiva,
espressa in m2 o kg, di materiale smaltito attestante l'avvenuto corretto conferimento
dei rifiuti presso centri autorizzati;
d) Copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro trasmesso all’A.T.S.
(A.S.L.) di competenza;
e) Documentazione fotografica dell’esito dell’intervento;
f) copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del
richiedente;

Per gli interventi ancora in corso di esecuzione al momento della domanda:
a) indicazione degli estremi del titolo abilitativo edilizio dell’intervento (nell’apposito
modulo);
b) Copia della ricevuta di avvenuto deposito del Piano di Lavoro trasmesso all’A.T.S.
(A.S.L.) di competenza;
c) copia fotostatica completa, fronte-retro, di un valido documento di identità del
richiedente;
d) Impegnativa a presentare al Comune, al momento della conclusione dei lavori, e a pena
di esclusione dal contributo, i seguenti documenti (fac simile allegato):
a.
copia della fattura rilasciata dalla ditta specializzata comprovante le spese
sostenute per la realizzazione dell'intervento;
b.
quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, riportante la quantità
effettiva, espressa in m2 o kg, di materiale smaltito attestante l'avvenuto corretto
conferimento dei rifiuti presso centri autorizzati;
c.
Documentazione fotografica dell’esito dell’intervento;
Le domande potranno pervenire successivamente alla pubblicazione del bando ed entro i
termini in esso stabilito.
4.GRADUATORIA
Le richieste pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, saranno oggetto di
istruttoria da parte del Settore Ambiente – Territorio al fine di verificare la corretta rispondenza
dei requisiti previsti nel presente Bando.
L’ufficio escluderà dalla concessione del contributo le domande che non rispettano le
caratteristiche tecniche e la completezza dei dati documentali previsti dal presente Bando.
Non viene prevista alcuna priorità, si procederà esclusivamente in base all’ordine di arrivo. Le
domande pertanto in funzione delle risorse a disposizione verranno distinte in: ammesse
finanziabili e ammesse in graduatoria ma non finanziabili.
Queste ultime saranno finanziate compatibilmente con l’individuazione di risorse di bilancio da
reperire nell’esercizio finanziario successivo.
Gli interventi ammessi al finanziamento saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul Sito Internet
del Comune di Magnago e saranno comunicati agli interessati con indicazione degli importi.
5.VERIFICHE E CONTROLLI
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere, prima dell’erogazione del contributo,
alle verifiche per l’accertamento in merito alla regolare esecuzione delle opere.
Verranno effettuati controlli sulle istanze di contributo (da presentare obbligatoriamente con
utilizzo dei modelli proposti in forma di autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000), al fine
di valutare la veridicità dei contenuti e della documentazione presentata.
Si ricorda che l’autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, in caso di falsa dichiarazione
costituisce un reato perseguito a norma di legge.
Il Comune di Magnago, nel caso verifichi false dichiarazioni, procederà alla denuncia all’autorità
giudiziaria oltre che all’esclusione o alla revoca del contributo.
6.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il Responsabile del
Settore Ambiente – Territorio del Comune di Magnago, Geom. Francesco Pastori.
7.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione
alla presente procedura è il Comune di Magnago e che la partecipazione al presente bando

costituisce consenso implicito all’utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative
relative.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati forniti dai
partecipanti al presente bando sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
procedimenti amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni
ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.
Titolare del trattamento è il Comune di Magnago.
Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento.
8.INFORMAZIONI
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Arch. Rosa Maria Ferré (0331 658305 int.
224), sig. Cristina Calloni (0331 658305 int. 223)
e-mail: ambienteterritorio@comune.magnago.mi.it - Fax 0331.306205
L’Ufficio Tecnico in Piazza Italia, 3 – 20020 Magnago, Settore Ambiente e Territorio rispetta i
seguenti orari di apertura al pubblico:
nei giorni di martedì dalle ore 11.00 alle 13.00, il giovedì dalla ore 16.00 alle 18.30, ed il
venerdì dalle 12,00 alle 13,00.
La modulistica inerente al presente avviso potrà essere ritirata presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico del Comune in Piazza Italia n. 1 o reperibile sul sito internet del Comune di Magnago
www.comune.magnago.mi.it
L’ufficio URP e Protocollo rispetta i seguenti orari di apertura al pubblico
Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì – Venerdì
dalle 09.00 alle 13.00
Giovedì
dalle 16.00 alle 18.30
Sabato
dalle 09.00 alle 12.00
Magnago 16 settembre 2016

Il Responsabile del Settore
Francesco Pastori
(firmata digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

