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BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER 
INTERVENTI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI COPERTURE IN 
MATERIALE CONTENENTE AMIANTO PROVENIENTI DA FABBRICATI 
RESIDENZIALI E LORO PERTINENZE SITI NEL TERRITORIO DEL 
COMUNE DI COLLEFERRO 
 
L’Amministrazione comunale rende noto che dal 25 novembre 2010 al 31 gennaio 2011 potranno 
essere presentate le domande per l’assegnazione di un contributo per interventi consistenti nella 
rimozione e smaltimento di coperture in materiale contenente amianto, riferiti esclusivamente ai 
fabbricati cittadini residenziali e loro pertinenze, ai fini della tutela della salute pubblica, del 
risanamento e della salvaguardia dell’ambiente. 
 
1. REQUISITI DEGLI INTERVENTI AMMESSI 
Potranno beneficiare dei contributi i proprietari di immobili, o aventi titolo ai sensi dell’art. 11 del 
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, siti nel territorio del Comune di Colleferro per l’esecuzione di 
interventi di bonifica attuati con la rimozione e lo smaltimento di coperture in materiale contenente 
amianto, con esclusione delle eventuali spese di progettazione, di acquisto di materiali sostitutivi e 
loro messa in opera. 
Saranno ammessi a contributo gli interventi effettuati a partire dalla data di pubblicazione del 
presente bando. 
Si rammenta che con Legge 27 marzo 1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego 
dell’amianto” sono state vietate la commercializzazione di amianto e la produzione di prodotti 
contenenti amianto (lastre piane ed ondulate) a far data dal 28 aprile 1994. 
Gli interventi dovranno essere effettuati esclusivamente con l’ausilio di ditte iscritte alla categoria 
10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed in conformità alle normative vigenti. 
L’ammissione al contributo non sostituisce le comunicazioni, autorizzazioni, permessi necessari 
sotto il profilo edilizio-urbanistico per i quali, ove necessario, ci si può rivolgere all’Ufficio Edilizia 
di questo Comune, sito in Via L. Da Vinci n. 30/c. 
Sono esclusi dal contributo interventi su immobili rispetto ai quali i relativi proprietari, o aventi 
titolo, alla data di presentazione della domanda, risultano destinatari di un procedimento 
amministrativo che imponga la rimozione, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti contenenti amianto 
presso un centro di recupero e/o discarica secondo le modalità e le procedure previste dalle norme 
vigenti in materia di smaltimento dell’amianto. 
 
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande, redatte in bollo e corredate della documentazione sotto riportata, dovranno pervenire,  
debitamente sottoscritte dal richiedente, entro le ore 12,00 del 31 gennaio 2011, al Comune di 
Colleferro - Ufficio Protocollo - Piazza Italia 1, 00034 Colleferro, in plico chiuso e sigillato con la 
seguente dicitura “BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LO 
SMALTIMENTO DI AMIANTO”, a pena di esclusione. 
La richiesta di assegnazione del contributo (Modello A) dovrà essere compilata, a pena di 
esclusione, in ogni sua parte e corredata obbligatoriamente dalla seguente documentazione: 
1.   copia fotostatica fronte-retro di un valido documento di identità del richiedente; 
2. in caso di opere che interessano edifici condominiali, copia del verbale dell’assemblea 
condominiale di approvazione degli interventi oggetto del presente bando, debitamente sottoscritta; 
3.   fotografie del manufatto in amianto prima dell’intervento; 
4.  preventivo di spesa e quantificazione del materiale da rimuovere redatto da ditta iscritta alla 
categoria 10 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. 
 
3. ENTITA’ DEI CONTRIBUTI 
L’entità del contributo per la rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto sotto forma 
legata in matrice cementizia (lastre), destinato esclusivamente ai soggetti proprietari di fabbricati 
residenziali e loro pertinenze, ammonta al: 
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- 70 % della spesa sostenuta al netto di IVA per quantitativi fino a 700 Kg o 50 mq di 
superficie per un importo complessivo non superiore ad Euro 1.500,00; 
 
- 70 % della spesa sostenuta al netto di IVA per quantitativi oltre 700 Kg o 50 mq di 
superficie per un importo complessivo non superiore ad Euro 4.000,00. 
 
Il contributo comunale non può essere cumulabile con altre agevolazioni fatta, comunque, salva la 
possibilità di detrazione, se applicabile, dall’IRPEF delle spese sostenute per la ristrutturazione di 
immobili o per il risparmio energetico. 
 
4. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Le domande pervenute entro il termine stabilito dal presente bando, saranno esaminate da una 
commissione composta da dirigenti e funzionari nominati con provvedimento del Segretario 
Generale, in analogia all’art. 15, c. 1, del vigente regolamento dei contratti, approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 75/91, esecutiva ai sensi di legge. 
La graduatoria delle domande ammissibili al contributo sarà determinata dalla somma dei punteggi 
attribuiti alle classi di criterio di seguito elencate, definite in base alla potenziale pericolosità per la 
popolazione dell’amianto presente nei manufatti e dal decoro urbano, rappresentata dalla vetustà, 
dalla concentrazione urbana, dalla distanza da edifici pubblici e sensibili: 
A) Il manufatto in amianto è presente nell’edificio da: 

• meno di 3 anni (antecedenti il 28 aprile 1994): punti 1 
• tra 3 e 10 anni (antecedenti il 28 aprile 1994): punti 3 
• oltre 10 anni (antecedenti il 28 aprile 1994): punti 7 

B) La zona in cui è situato l’edificio con presenza di amianto è individuata come: 
• centro storico (come individuato dal P.T.P.R. adottato dalla Regione Lazio con  Delibere di 

Giunta Regionale n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007): punti 4 
• zona di completamento e di espansione del P.R.G. (approvato con Delibera di Giunta 

Regione Lazio n. 4719 del 17.07.1984): punti 3 
• case sparse in zona agricola: punti 2 

C) Il manufatto in amianto è posto alla seguente distanza da ricettori sensibili (asili, scuole, parchi-
giochi, strutture di accoglienza socio-assistenziali pubbliche o private, edifici di culto, strutture 
sportive): 

• minore di 50 metri: punti 10 
• fra 50 e 200 metri: punti 5 
• superiore a 200 metri: punti 1                                                                                                                       

D) In caso di coperture in cemento amianto: la sostituzione avverrà contestualmente alla posa in 
opera di dispositivi per l’utilizzo di tecnologie alternative ai fini del risparmio energetico, quali 
impianti fotovoltaici: 

• si: punti 4 
• no: punti 0 

 
In caso di parità di punteggio si terrà conto dell’ordine cronologico di ricevimento della domanda 
(numero di protocollo). 
Sulla base della suddetta graduatoria, verranno assegnati contributi fino ad un importo complessivo 
massimo di € 50.000,00 (centomila euro), come da apposito stanziamento di bilancio. All’esito 
della definizione della graduatoria e della somma degli importi dei contributi ammissibili, 
l’Amministrazione comunale valuterà la possibilità e l’opportunità di un incremento dello 
stanziamento di bilancio. 
  
Gli interventi ammissibili al finanziamento saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul Sito Internet 
del Comune di Colleferro e saranno comunicati agli interessati con indicazione degli importi. 
 
Nel caso di mancata assegnazione del contributo per inadempienza del beneficiario, 
l’Amministrazione si riserva di procedere all’attribuzione del contributo al primo soggetto escluso. 
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5.TERMINE DELL’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO ED EROGAZIONE DEI 
CONTRIBUTI 
A seguito della comunicazione dell’ammissione al contributo, il richiedente dovrà presentare idonea 
istanza ai competenti Uffici comunali. Nel caso di interventi subordinati a permesso di costruire (ai 
sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001) o denuncia di inizio attività (art. 22, D.P.R. n. 380/2001), 
al rilascio del permesso di costruire, o trascorsi 30 (trenta) giorni dalla D.I.A., il contributo è da 
ritenersi ammesso e, pertanto, il soggetto richiedente dovrà effettuare l’intervento di rimozione e 
smaltimento di coperture in materiale contenente amianto, entro 6 (sei) mesi, a pena di decadenza, 
fermo restando i tempi necessari per la sostituzione della copertura ai sensi del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e s.m.i. 
L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione, entro 60 giorni dalla presentazione della 
documentazione tecnico contabile comprovante l’avvenuta ultimazione dell’intervento di rimozione 
e smaltimento, costituita da: 
1. dichiarazione del soggetto beneficiario dell’avvenuto intervento con documentazione fotografica; 
2. fattura debitamente quietanzata emessa da impresa iscritta alla categoria 10 dell’Albo Nazionale 
Gestori Ambientali abilitate allo smaltimento di amianto con attestazione di avvenuta esecuzione in 
conformità alla normativa vigente; 
3. quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l’avvenuto corretto conferimento 
dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell’indirizzo dell’edificio, del peso e/o dei 
metri quadrati conferiti. 
 
6. CONTROLLI 
Potranno essere effettuati controlli a campione sulle domande ammesse al finanziamento, al fine di 
valutare la veridicità dei contenuti delle documentazioni presentate. 
E’ fatto obbligo ai beneficiari del contributo di consentire, in ogni momento e senza restrizioni, a 
personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Colleferro, l’accesso alle aree oggetto 
dell’intervento, nonché alla relativa documentazione. 
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 è l’Ing. Alessandro 
Priori, Responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Colleferro. 
 
8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali saranno trattati, su supporti cartacei e/o informatici, dal Comune di Colleferro ed 
utilizzati per esclusivi fini istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge.  
 
9. INFORMAZIONI 
La modulistica inerente il presente avviso potrà essere ritirata presso l’U.R.P. (Ufficio 
Relazioni con il Pubblico) del Comune di Colleferro -  Piazza Italia 1, o reperita sul sito 
internet del Comune www.comune.colleferro.rm.it . 
Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Colleferro ai 
seguenti numeri telefonici 06/97203270 – 06/97203239; 
- via internet all’indirizzo e-mail: priori@comune.colleferro.rm.it ; 
- via fax al seguente numero 06/97203273.  
             

Il Responsabile del Procedimento 
                    Ing. Alessandro Priori 


