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Art. 1 - Finalità 

Il presente Regolamento comunale disciplina i requisiti e le procedure per la concessione di 
contributi finalizzati a promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente, a garanzia e 
a tutela della salute pubblica, incentivando l’effettuazione di interventi di bonifica di materiali 
contenenti amianto (MCA) all’interno del territorio comunale. 

Art. 2 - Interventi ammissibili al contributo 

Possono essere ammessi a contributo gli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di 
materiali contenenti amianto in fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, 
terziario e agricolo. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono ammissibili a contributo interventi per 
rimuovere e/o sostituire con altro materiale non contenente amianto: 
 lastre piane o ondulate di cemento amianto impiegate per la copertura di edifici o altri 

manufatti; 
 canne fumarie; 
 tubazioni. 

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme generali e locali in campo 
edilizio, urbanistico ed ambientale; pertanto i beneficiari dovranno essere in possesso di idoneo 
titolo abilitativo edilizio per l’esecuzione dei lavori. 

Per la realizzazione degli interventi, i beneficiari dovranno inoltre attenersi a quanto previsto 
dall’allegato A) della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1690 del 28.06.2002 
con oggetto: Approvazione di “Linee guida per la rimozione, il trasporto ed il deposito 
provvisorio di piccole quantità di materiale contenente amianto” 

Sono inoltre ammissibili a contributo anche le spese sostenute dai beneficiari relativamente alla 
micro raccolta di MCA, anche accatastate da diverso tempo. 

Art. 3 - Entità del contributo 

Per ogni intervento, risultato idoneo a seguito di valutazione della domanda, verrà assegnato 
un contributo economico a fondo perduto calcolato come segue: 

 per gli interventi di bonifica, rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto in 
fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario e agricolo: importo pari a 
10,00 €/m2; il contributo verrà liquidato previa presentazione di idonea documentazione 
attestante lo smaltimento dei materiali contenenti amianto presso centri autorizzati; 

 per lo smaltimento di micro raccolta di manufatti contenenti amianto: importo di 6,00 €/m2, 
corrispondente al presunto costo per lo smaltimento effettuato dalla ditta incaricata (il 
servizio è coordinato dalla società Ecomont srl). 

I contributi saranno concessi nei limiti delle risorse stanziate annualmente a bilancio 
dall’Amministrazione comunale. 

Art. 4 - Soggetti beneficiari 

Possono accedere agli incentivi le persone fisiche o giuridiche proprietarie di fabbricati ed 
edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo, situati nel territorio del 
Comune di Soverzene, che abbiano provveduto (al momento della presentazione della 
domanda di contributo), alla realizzazione, sull’immobile di proprietà, degli interventi previsti 
all’art. 2 del presente Regolamento. 
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Sono esclusi dai benefici del presente Regolamento i soggetti beneficiari di altri finanziamenti 
ed agevolazioni economiche per la rimozione e/o lo smaltimento di materiali contenenti 
amianto. 

Art. 5 - Presentazione delle domande e documentazione a corredo 

La presentazione della domanda di contributo dovrà avvenire a seguito dell’ultimazione dei 
lavori di smaltimento e di rimozione dei manufatti e dei materiali contenenti amianto.  

Non è prevista la presentazione di domande di contributo per interventi non ancora effettuati.  

Le domande di contributo dovranno essere redatte in conformità al modulo appositamente 
predisposto dal competente ufficio comunale, e sottoscritte in originale dal proprietario o, nel 
caso di ditte, dal legale rappresentante.  

Le domande dovranno essere indirizzate al Comune di Soverzene, via Val Gallina, n. 5 - 32010 
Soverzene (BL) e presentate preferibilmente in formato elettronico a mezzo posta certificata 
(comune.soverzene.bl@pecveneto.it) oppure tramite plico raccomandato A.R. o consegnate a 
mano all’Ufficio Protocollo. 

Le domande dovranno pervenire entro la scadenza fissata annualmente mediante apposito 
avviso a cura del competente ufficio comunale e dovranno essere corredate dalla seguente 
documentazione obbligatoria: 

a) formulario di identificazione rifiuto riportante la quantità effettiva, espressa in m2 o kg, di 
materiale smaltito presso centri autorizzati; 

b) documento fiscale giustificativo della spesa (fattura, ricevuta fiscale, ecc.); 
c) fotocopia della carta d’identità del richiedente costituente dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445; 

Art. 6 - Obblighi del soggetto richiedente il contributo 

Al momento della domanda di contributo, con esclusione della micro raccolta (art. 2, c. 5), il 
soggetto richiedente dovrà essere in possesso dei provvedimenti autorizzativi necessari per la 
realizzazione degli interventi edilizi, sempre che gli stessi rientrino tra quelli previsti dalla 
normativa. Il richiedente dovrà rispettare le procedure vigenti (in materia di prevenzione, 
sicurezza, comunicazione, affidamento, ecc.). 

Le operazioni di rimozione, comportando la produzione di rifiuti pericolosi (così classificati dalla 
Direttiva Europea 09.04.2002 - Indirizzi applicativi a seguito della decisione della C.E. 2000/532 
relativa alla codifica europea dei rifiuti), dovranno essere eseguite secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia, da un corretto imballaggio e smaltimento. 

Art. 7 - Esame ed istruttoria delle domande – inammissibilità o incompletezza 

L’esame delle domande sarà effettuato dall’Ufficio tecnico comunale.  

L’Ufficio tecnico escluderà dalla concessione del contributo le domande che non rispettano le 
caratteristiche tecniche ed i dati documentali previsti dal presente Regolamento. 

Non saranno considerate ammissibili le domande di contributo mancanti di uno dei seguenti 
elementi: 
 firma in originale; 
 indicazione delle generalità del richiedente e l’individuazione dell’immobile interessato 

dalle opere, con esclusione della micro raccolta; 
 indicazione della pratica edilizia o titolo abilitativo all’esecuzione delle opere (con 

esclusione della micro raccolta); 
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 indicazione della spesa dell’intervento e delle quantità del materiale rimosso (con 
esclusione della micro raccolta); 

 formulario di identificazione rifiuto riportante la quantità effettiva di materiale smaltito 
presso centri autorizzati. 

Per gli altri casi determinanti incompletezza della documentazione, l’Ufficio richiederà le dovute 
integrazione che dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla relativa richiesta, pena 
l’esclusione dal contributo.  

Le tempistiche previste per la conclusione del procedimento amministrativo relativo 
all’assegnazione e alla liquidazione del contributo sono fissate in giorni 30 a partire dalla data 
del ricevimento della domanda completa della documentazione necessaria presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune. 

L’eventuale richiesta di integrazioni da parte dell’’Ufficio tecnico determinerà la sospensione dei 
termini per la conclusione del procedimento. 

Art. 8 - Assegnazione ed erogazione dei contributi 

In caso di accoglimento della domanda a seguito di apposita istruttoria, l’Ufficio Tecnico 
effettuerà l’assegnazione del contributo. Gli interventi saranno finanziati in ordine di 
presentazione delle domande, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie iscritte a bilancio.  

Per gli eventuali interventi non finanziati nell’anno in corso, saranno eventualmente concessi 
contribuiti nell’anno successivo, compatibilmente con le risorse stanziate a bilancio per tale 
finalità. 

L’esito della richiesta, sia in caso di riconoscimento del contributo, sia in caso di mancato 
accoglimento, verrà comunicato formalmente al richiedente. 

Per ciascun intervento che a seguito dell’istruttoria sia risultato ammissibile, l’erogazione del 
contributo, a fondo perduto, avverrà in unica soluzione. I contributi saranno erogati, secondo 
disponibilità e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 

Art. 9 - Casi di inammissibilità. 

Il contributo non potrà essere erogato quando venga accertata anche una sola delle seguenti 
condizioni: 
a) domanda di contributo contenente dichiarazioni non rispondenti al vero; 
b) intervento realizzato con impresa non abilitata, con esclusione della micro raccolta; 
c) assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto; 
d) assenza di idonea comunicazione di inizio attività o altra documentazione abilitativa 

dell’intervento prevista dal DPR 380/2001 e s.m.i.; 
e) mancato rispetto degli adempimenti di legge. 

Art. 10 -  Entrata in vigore  

Il presente Regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della relativa delibera di 
approvazione. 

Art. 11 - Ispezioni e controlli 

Il Comune di Soverzene, anche avvalendosi della collaborazione del Corpo di Polizia 
Municipale, effettuerà sopralluoghi a campione presso gli immobili dei beneficiari di contributo 
al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei requisiti necessari 
per gli interventi. 
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Art. 12 - Trattamento dei dati e tutela della privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, si informa che i dati forniti e raccolti nell’espletamento 
del procedimento, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente e utilizzati in funzione e 
per i fini previsti nel presente Regolamento. Titolare del trattamento è il Comune di Soverzene. 

Art. 13 - Pubblicità e trasparenza 

Ai fini di una adeguata pubblicità e trasparenza, il presente Regolamento viene affisso all’Albo 
Pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente. 


