Settore 04
Servizio Ambiente Verde Pubblico PAES
BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO
PERDUTO PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO (MCA)
Art. 1 - FINALITA'
Il comune di Schio, con il presente bando, ha l'obiettivo di incentivare la rimozione e lo smaltimento di
manufatti o altri materiali contenenti amianto, allo scopo di promuovere la bonifica di questi materiali a
garanzia della tutela della salute pubblica.
Art. 2 - BENEFICIARI
Possono accedere al contributo i soggetti privati (persone fisiche), proprietari (o gestori/affittuari autorizzati
dal proprietario), di fabbricati ed edifici civili o loro pertinenze sui quali siano presenti coperture o altri
manufatti, in cemento-amianto che vengano rimosse e smaltite.
Art. 3 – INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO
Sono ammessi a contributo gli interventi di rimozione, raccolta, trasporto e smaltimento presso impianti
autorizzati di coperture in cemento amianto di manufatti, fabbricati ed edifici civili e loro pertinenze. Non
sono ammesse a contributo le spese della eventuale ri-copertura.
Gli immobili oggetto di bonifica devono essere ubicati nel territorio del Comune di Schio ed essere in regola
con le disposizioni urbanistico-edilizie.
Sono altresì ammessi a contributo gli interventi di raccolta, trasporto, smaltimento presso impianti autorizzati
di altri piccoli manufatti (canne fumarie, tubazioni, ecc...) contenenti amianto provenienti da immobili ubicati
nel comune di Schio.
Non sono ammessi a contributo gli interventi di riparazione, confinamento o incapsulamento.
Rientrano nelle spese ammissibili anche le spese tecniche sia di progettazione, che di espletamento
pratiche per l'autorizzazione all'esecuzione dell’intervento, nonché i costi relativi alla sicurezza (es. notifica o
piano di lavoro, eventuale pratica edilizia, POS o PSC etc.).
Saranno finanziati esclusivamente gli interventi eseguiti dalla data di pubblicazione del presente bando e
completati e rendicontati, con le modalità di cui all'art. 7, entro il 29 febbraio 2020.
Art. 4 – ESECUZIONE DELL'INTERVENTO
Gli interventi dovranno essere eseguiti da soggetto autorizzato (iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nelle
specifiche categorie) e godere di tutte le autorizzazioni del caso: notifica e/o piano di lavoro, eventuale titolo
edilizio, ecc...
Art. 5 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO
Il contributo erogabile sarà pari al 50% delle spese sostenute (comprensive di spese tecniche, IVA, ecc...).
Il contributo massimo sarà comunque pari a € 700,00 per immobile.
Non saranno ammessi più contributi per uno stesso immobile (stesso indirizzo) anche se richiesti da
soggetti diversi.
I contributi verranno erogati fino all'esaurimento del fondo e in base all'ordine cronologico di arrivo delle
richieste di prenotazione.
Art. 6 – PRENOTAZIONE DEL CONTRIBUTO
I soggetti interessati dovranno richiedere di essere ammessi al contributo compilando unicamente l’istanza
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di prenotazione dello stesso (allegato A al bando). Nel modulo di prenotazione il richiedente dichiara
- la regolarità urbanistico-edilizia del manufatto su cui è presente l'amianto;
- il titolo di proprietà del manufatto/immobile;
In alternativa dovrà essere allegata all'istanza di prenotazione l'autorizzazione del legittimo proprietario
all'effettuazione dell'intervento.
La richiesta di prenotazione del contributo dovrà pervenire al comune di Schio entro il 31 ottobre 2019 e
dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
a) documentazione fotografica ante-intervento;
b) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
c) eventuale preventivo di spesa;
d) autorizzazione del legittimo proprietario all'effettuazione dell'intervento (da presentare solo nel caso in cui
il contributo non venga richiesto dal legittimo proprietario).
A ciascuna richiesta verrà assegnato un numero di prenotazione del contributo. Entro 15 giorni lavorativi
dalla data di arrivo della richiesta di prenotazione i competenti uffici comunali comunicheranno,
preferibilmente via e-mail, il numero di prenotazione assegnato.
Art. 7 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per l’erogazione del contributo, il richiedente dovrà inviare entro la data del 28 febbraio 2020 l’istanza di cui
all’allegato B del bando, debitamente compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta in originale
dall’interessato, completa di tutta la seguente documentazione, pena l’esclusione dal diritto di ricevere il
contributo:
a) fotocopia del documento fiscale attestante la spesa sostenuta nel quale dovrà essere esplicitato che
trattasi di rimozione e smaltimento amianto e dettagliato l'immobile oggetto di intervento. Il documento deve
essere quietanziato dalla ditta esecutrice dell'intervento. In alternativa può essere allegata copia del bonifico
riferito al documento fiscale attestante la spesa sostenuta;
b) fotocopia della quarta copia del formulario identificazione rifiuti;
c) autodichiarazione (redatta sul modello di erogazione contributo) che attesti che l'intervento è stato
eseguito rispettando scrupolosamente le norme urbanistico/edilizie e di sicurezza/ambientali in vigore;
d) documentazione fotografica post intervento;
e) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente.
L’erogazione del contributo avverrà:
1. dopo la verifica da parte del Servizio Ambiente della documentazione presentata;
2. con bonifico sull’IBAN indicato, relativo al conto corrente intestato al richiedente.
L'entità del contributo effettivamente erogato verrà calcolato sul valore riportato nella fattura quietanzata se
questo risulta essere uguale o minore di quello riportato in fase di prenotazione del contributo. In caso
contrario, verrà liquidato un contributo calcolato sul costo dichiarato come preventivo di spesa.
Art. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
Le istanze di prenotazione ed erogazione del contributo dovranno essere presentate con le seguenti
modalità:
- via PEC all’indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net;
- consegna a mano allo Sportello Qui Cittadino del Comune di Schio – Via Pasini 33,
- a mezzo posta con raccomandata A/R.
Art. 9 – CONTROLLI
Il Comune di Schio si riserva di procedere a specifici controlli a verifica della veridicità di quanto dichiarato e
ai lavori eseguiti.
Qualora nel corso dei controlli si verifichino anomalie in base alle indicazioni del presente bando si
procederà alla non assegnazione o revoca del contributo.
IL DIRIGENTE
Alessio Basilisco
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