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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI IN FAVORE DI 
PRIVATI DA DESTINARSI ALLA RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO 
 

Art. 1. Oggetto del bando 
Il comune di Cossato è risultato beneficiario di un finanziamento nell’ambito del bando regionale ad oggetto: 
“ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI REGIONALI AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI, PER GARANTIRE IL 
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI 
CONTENENTI AMIANTO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5 DELLA L.R. 30/2008 E DELLA D.G.R. n. 22-1444 
DEL 18 MAGGIO 2015”. 
Tali risorse, pari complessivamente a € 24.000,00, vengono destinate all’erogazione di contributi in favore di 
privati con scopi e modalità appresso indicati. 

Art. 2. Interventi ammessi a contributo 
Il contributo è finalizzato alla raccolta, al trasporto ed allo smaltimento dei seguenti manufatti contenenti 
amianto in matrice compatta: 
- lastre piane e/o ondulate e/o romane in cemento-amianto; 
- pannelli in cemento-amianto; 
- canne fumarie ed altre tubazioni in cemento-amianto; 
- piccole cisterne o vasche in cemento-amianto; 
- vasi in cemento-amianto; 
- altri manufatti in cemento-amianto. 
La raccolta riguarderà esclusivamente i manufatti già rimossi presso edifici di proprietà privata a seguito di 
operazioni di bonifica effettuate nel rispetto della normativa vigente. 
E' esclusa dal contributo la raccolta di manufatti contenenti amianto rimossi oltre i termini stabiliti da eventuali 
ordinanze sindacali di bonifica ai sensi del protocollo di cui alla D.G.R. n. 40- 5094 del 18 dicembre 2012. 

Art. 3. Soggetti beneficiari 
Possono presentare istanza di ammissione a contributo tutti i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale 
di godimento di immobili presso i quali si trovino rifiuti contenenti amianto come meglio dettagliati al 
precedente articolo Art. 2. 
Tra i soggetti aventi titolo possono altresì figurare: 
- gli affittuari ed i comodatari, purché in possesso del consenso espresso dal proprietario o dal titolare del 

diritto reale, che a sua volta rinunci espressamente a richiedere il contributo; 
- i Condomini in possesso dei requisiti prescritti, rappresentati dal loro Amministratore sulla base di apposita 

delibera assembleare di conferimento di mandato. 

Art. 4. Spese ammissibili ed entità del contributo 
Sono ammissibili a contributo i costi relativi alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento di manufatti 
contenenti amianto sostenuti da operatori autorizzati, con le seguenti modalità: 
- per quantitativi fino a 40 mq o 450 kg: i beneficiari potranno accedere ad un contributo pari al costo netto 

sostenuto risultante da fattura avente ad oggetto esclusivamente le operazioni di raccolta, trasporto e 
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smaltimento (il bando regionale esclude dall’ammissione a contributo ogni altro servizio/attività e 
l’IVA) per un ammontare massimo di € 250,00; 

- per quantitativi superiori a 40 mq o 450 kg (fino a 500 mq): i beneficiari potranno accedere ad un 

contributo pari al costo netto sostenuto risultante da fattura recante quietanza di pagamento per le 

operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento (il bando regionale esclude dall’ammissione a contributo 
l’IVA) per un ammontare massimo di € 250,00 pari al contributo riconosciuto fino alla quantità di 40 mq 

o 450 kg. I costi relativi alla quota eccedente tali quantità non sono coperti da contributo. 

Non costituiscono spesa ammissibile a finanziamento regionale i costi relativi alla raccolta, trasporto e 
smaltimento di quantitativi di coperture contenenti in amianto in misura superiore alla soglia di 500 
mq, né in una soluzione unica, né in momenti distinti ma dallo stesso luogo. 

Non sono ammissibili a contributo i lavori e i servizi che non siano riconducibili alle attività di raccolta, trasporto 

e smaltimento (a titolo esemplificativo, la rimozione di copertura, il confezionamento dei rifiuti prima della 

raccolta, l’espletamento di pratiche amministrative, ecc.) 

L’IVA non è spesa ammissibile a contributo. 

Art. 5. Esecuzione del servizio di raccolta e trasporto 
L’entità del contributo massimo erogabile indicata al precedente Art. 4 è stata determinata mediante indagine 

di mercato svolta dagli uffici comunali, in esito alla quale la ditta Canella Servizi s.r.l., con sede in Cossato in 

Via Cesare Battisti n. 106/b, si è impegnata ad applicare il suindicato importo in favore dei soggetti privati 

beneficiari di contributo. La ditta non gode di alcun vincolo di esclusività in proprio favore, pertanto i beneficiari 

potranno richiedere l’intervento di qualunque impresa, purché in possesso di idonei requisiti per l’espletamento 

dei servizi oggetto di contributo, fermo restando che l’importo dello stesso non potrà in nessun caso eccedere 

limiti indicati al precedente Art. 4. 

Art. 6. Termini, modalità di presentazione e documentazione richiesta 
Le istanze di ammissione a contributo possono essere presentate dalla data di pubblicazione del 
presente bando e sino a tutto il 31 ottobre 2018. 
Relativamente ai criteri di ammissione ed alla disponibilità finanziaria, si rimanda al successivo Art. 7. 
Le istanze, redatte su apposito modello reso disponibile sul sito web: www.comune.cossato.bi.it, presso l’URP 
e presso l’Ufficio Ambiente, potranno essere inviate alternativamente: 
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del comune di Cossato cossato@pec.ptbiellese.it; 
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo: Comune di Cossato, Piazza Angiono 

n. 14, 13836 Cossato (BI); 
- consegnate a mano all’ufficio Protocollo o all’Ufficio Relazioni con il Pubblico presso il Municipio sito in 

Piazza Angiono n. 14 negli orari di apertura al pubblico; 
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
a) titolo di proprietà o dichiarazione attestante la proprietà dell’edificio. In caso di condominio, copia del 

verbale dell’assemblea condominiale approvante l’esecuzione dei lavori ed elenco dei proprietari che 
costituiscono il condominio; eventuale delega di tutti i proprietari a colui che supplisce alla figura 
dell’Amministratore; 

b) estratto di mappa catastale con individuazione del fabbricato / terreno nel quale si trova il materiale; 
c) documentazione fotografica del materiale oggetto di smaltimento; 
Si ricorda che, qualora si rendesse necessaria la rimozione del materiale (attività non coperta da contributo) 
preliminarmente alle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento, occorrerà munirsi del titolo per 
l’esecuzione dell’intervento ove prescritto dalla legge (d.P.R. 380/2001), nonché degli eventuali pareri della 
Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici competente per gli edifici vincolati a norma del D. Lgs. 
n. 42/2004.  
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Art. 7. Criteri di ammissione al contributo e disponibilità finanziaria 
Le istanze presentate nei termini e secondo le modalità indicati al precedente Art. 5 verranno esaminate 
dall’ufficio ambiente secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale. 
L’istruttoria si concluderà entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Tale termine potrà essere sospeso 
per la richiesta di integrazioni documentali, che dovranno essere prodotte entro 20 giorni dalla data di 
ricezione della richiesta inviata dall’ufficio. Il mancato o incompleto riscontro alle integrazioni richieste entro 
quest’ultima scadenza potrà comportare la decadenza della domanda. 
L’ammissione a finanziamento, con relativo impegno di spesa, verrà disposta con determinazione del 
Responsabile dell’ufficio competente per le istanze complete della documentazione indicata al precedente Art. 
5 e relativi contenuti, secondo l’ordine cronologico di presentazione al protocollo comunale e sino ad 
esaurimento delle istanze presentate nei termini fissati, ovvero, se anteriore, sino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie a disposizione. 

Art. 8. Modalità di erogazione dei contributi 
Entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo inviata dagli uffici comunali, il 
beneficiario dovrà fornire la seguente documentazione:  
- copia del formulario identificativo rifiuti (FIR) compilato in ogni sua parte e rilasciato dal soggetto incaricato 

del servizio di raccolta e trasporto; 
- fatture regolarmente quietanzate; 
- copia dell’avvenuto pagamento con bonifico bancario intestato al richiedente. 
Il contributo verrà liquidato in unica soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione di cui 
al comma precedente. Il termine di cui sopra potrà essere interrotto per la richiesta di presentazione di 
integrazioni in caso di documenti incompleti o carenti. 
In ogni caso, il termine ultimo per la presentazione delle rendicontazioni è fissato nel 30 novembre 
2018, salvo proroghe che potranno essere concesse da Regione Piemonte. 

Art. 9. Decadenza delle agevolazioni 
La mancata rispondenza ad uno dei requisiti di cui al presente bando determina la decadenza 
dall’assegnazione del contributo e più specificatamente nei seguenti casi: 
- presentazione accertata di documenti o dichiarazioni non corrispondenti allo stato di fatto; 
- utilizzo per le attività di raccolta, trasporto e smaltimento, di imprese non in possesso di idonei requisiti per 

lo svolgimento di tale attività per conto terzi; 
- mancata presentazione di fattura quietanzata, ovvero presentazione oltre i termini indicati al precedente 

Art. 8; 
- mancata presentazione di copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento, ovvero presentazione oltre i 

termini indicati al precedente Art. 8. 
Gli uffici comunali potranno effettuare le verifiche sulla corretta esecuzione e rispondenza delle attività oggetto 
di contributo e sulla documentazione fornita, anche mediante sopralluogo. 

Art. 10. Informativa privacy 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento sono trattati ed utilizzati 
esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente bando e dal 
Regolamento, consentiti dalla legge e dai provvedimenti del garante. Il conferimento dei dati è obbligatorio; i 
dati raccolti possono essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’amministrazione coinvolto 
per ragioni di servizio e ai soggetti esterni eventualmente incaricati di compiti inerenti il presente 
procedimento, a tutti soggetti aventi titolo ex legge n. 241/1990. 
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Art. 11. Responsabile del procedimento 
Geom. Graziano Fava, Piazza Gramsci, 5 – 13836 Cossato (BI), telefono 015.9893310 / 015.9893307 - fax 
015.9893344, e-mail edilizia@comune.cossato.bi.it.  
 
Cossato,       aprile 2018 
 
 
 Il Responsabile 
 Uffici Ambiente, Edilizia Privata, 
 Attività Economiche, Polizia Amministrativa e SUAP 
 Geom. Graziano Fava* 
 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa 

 
 


