COMUNE DI FAGGIANO
Ufficio tecnico - settore Lavori Pubblici e Ambiente
ll.pp.comunefaggiano@pec.rupar.puglia.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO FINANZIARIO A COPERTURA
DELLE SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PER LA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI
MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN FABBRICATI ED IMMOBILI DI
PROPRIETÀ PRIVATA

PROROGA DATA DI PRESENTAZIONE DOMANDE
Il comune di Faggiano, al fine di promuovere il risanamento e la salvaguardia dell’ambiente,
nonché di garantire la tutela della salute pubblica, mediante l’assegnazione di un
finanziamento regionale, stanzia un contributo a fondo perduto per aiutare i cittadini ad
eseguire una corretta dismissione dei manufatti in cemento amianto presenti nelle proprietà
privata sul territorio comunale, ovvero per la rimozione in sicurezza e smaltimento di lastre di
copertura, vasi di espansione e cisterne, pluviali e canne fumarie se costituiti in
Cemento-amianto. Il fondo ha la copertura finanziaria di € 50.000,00 che verrà assegnata ai
richiedente sino ad esaurimento fondi, quest’ultimo costituiti all’80% da contributo regionale e
al 20% da contributo comunale.
L’azione è finalizzata alla bonifica di materiali contenenti amianto ancora presenti sul territorio,
quindi finalizzato alla riduzione dei rischi per la popolazione e l’ambiente nell’ambito del
progetto che mira a dichiarare il Comune di Faggiano “libera dall’Amianto”.
L’erogazione del contributo sarà a copertura totale degli interventi relativi alla messa in
sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti, eseguita da idonea ditta, previo
sopralluogo di verifica, analisi e la predisposizione della documentazione necessaria alla
rimozione e trasporto.
Il cittadino che voglia usufruire di tali incentivi dovrà presentare domanda secondo il modello
allegato, disponibile sul sito del comune e presso l'ufficio protocollo, indicando l’ubicazione
dell’intervento le dimensioni e la tipologia dei manufatti, e consegnandolo, compilato in ogni
sua parte.
Viste le richieste di proroga pervenute all’ufficio, al fine di garantire la più ampia partecipazione
si proroga la data di presentazione delle domande alle ore 14:00 del 24 settembre 2018.

