COMUNE DI MOTTOLA
- PROVINCIA DI TARANTO -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Palazzo Municipale - Ufficio Tecnico - tel. 099.8866927 – fax 099.8867650
Responsabile del Procedimento: ing. Paolo Magrini <urbanistica@comune.mottola.ta.it>

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vista

la Delibera di Giunta Regionale n. 2645 del 230.11.2010 Asse 6 – Linea di intervento
m). Definizione dei criteri per l’assegnazione di un sostegno finanziario in favore dei
Comuni per la rimozione e smaltimento di Amianto;

Premesso

che per ogni Comune sarà accordato un finanziamento contributivo massimo di €
60.000,00 secondo il seguente criterio: 50%, pari a € 30.000,00, quale quota fissa,
mentre il restante 50% sarà accordato in ragione della popolazione residente come
risultante dai dati dell’ultimo censimento ISTAT, che per il Comune di Mottola
corrisponde ad ulteriore € 30.000,00;

Premesso

che il Comune di Mottola intende sostenere i privati cittadini residenti nel Comune
per gli investimenti di rimozione di manufatti in amianto presenti in ambito
domestico, riducendo i rischi per la popolazione residente e l’ambiente;

Premesso

che il Settore Urbanistica ha realizzato un censimento nel proprio territorio comunale
dei siti pubblici e privati e/o siti ad uso pubblico ove insistono manufatti in amianto;

Visti

i criteri definiti alla Delibera di Giunta Regionale n. 2645 del 230.11.2010;

Vista

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 19.06.2013 Atto d’indirizzo del
Programma Regionale per la Tutela dell’Ambiente D.G.R. n. 2645 del 30.11.2010Predisposizione provvedimenti per la cittadinanza per l’adesione al programma di
smaltimento manufatti in amianto previa richiesta del contributo.

Il Comune di Mottola indice un avviso per
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Rivolta ai cittadini residenti nel Comune di Mottola per acquisire le richieste di contributo
relativo alla rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di amianto.
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REQUISITI, MODALITÀ E TERMINI D’ACCESSO
1. Incentivazione
Il Comune di Mottola, al fine di rimuovere senza rischi tutti i manufatti in amianto presenti in
ambito domestico (sotto i 25mq o fino a 500kg), riducendo i rischi per la popolazione e l’ambiente,
propone la seguente manifestazione d’interesse per l’acquisizione delle richieste di contributo a
fondo perduto fino ad un massimo del 50% della spesa massima ammessa per ogni singolo
intervento alle seguenti categorie:
Soggetti privati per la bonifica di piccoli quantitativi di materiale contenente
amianto proveniente da edifici adibiti ad abitazione civile (anche utenze
condominiali) e relative pertinenze.
2. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare i soggetti privati (persone fisiche), residenti nel Comune di Mottola, proprietari
o titolari di un diritto di godimento su immobili con funzioni abitative ubicati nel territorio
comunale, già accatastati prima della pubblicazione della presente manifestazione di interesse, con
dichiarazione ISEE relativa ai redditi del 2013 inferiori a € 25.000,00.
Non possono essere presentate istanze di ammissione da parte dello stesso soggetto
beneficiario su diversi immobili e/o cumulare il contributo con quelli erogati da altri enti.
3. Interventi ammessi
Sono ammessi a contributo gli interventi di bonifica di materiali contenenti amianto presenti in
immobili adibiti ad abitazione civile (anche utenze condominiali o parti di esse) e relative
pertinenze, già accatastati alla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse.
La partecipazione alla manifestazione di interesse potrà avvenire mediante presentazione di
apposita domanda (Allegato A – Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse)
presso l’Ufficio Protocollo della sede del Comune di Mottola.
4. Modalità di partecipazione
I soggetti interessati e idonei, di cui al punto 2, dovranno far pervenire a mezzo del servizio delle
Poste Italiane S.p.A., o a mezzo corriere, oppure mediante consegna diretta al Protocollo di questo
Ente, un plico chiuso contenente apposita domanda di partecipazione da compilare debitamente, ed
inoltre, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di
proprietà o di godimento con decorrenza e durata di quest’ultimo;
dichiarazione ISEE relativa ai redditi 2012;
documentazione fotografica con i planimetria raffigurante i punti di presa atta a
dimostrare la presenza dei manufatti nell’ambito dell’immobile;
planimetria dell’area di intervento;
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del partecipante avente
diritto.
Su tale plico dovrà chiaramente apporsi, oltre al nominativo del mittente, la seguente dicitura:
“Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse – Amianto”.
Oltre il suddetto termine perentorio non sarà ritenuta valida alcuna altra istanza anche se sostitutiva
o aggiuntiva ad una precedente. Non si darà corso al plico pervenuto senza la suddetta dicitura.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non farà fede la data del timbro
postale.
5. Periodo di presentazione delle istanze di partecipazione
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Si può fare richiesta di partecipazione facendo pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Mottola l’apposita istanza, di cui al punto 4 a decorrere dalle ore 8;00 del 3 marzo 2014 e fino alle
ore 12;00 del giorno 30 aprile 2014 fermo restando il criterio di valutazione a sportello, entro il
limite delle risorse stanziate.
6. Entità del contributo comunale
Il Comune intende contribuire per gli interventi, di cui al punto 3 e richiesti da soggetti, di cui al
punto 2 per il 50% del costo rinveniente dal prodotto del prezzo al chilogrammo (€/kg) relativo alla
rimozione e smaltimento ed i chilogrammi (kg) risultanti dal FIR fino ad un massimo di 500kg.
7. Altre informazioni
Saranno escluse le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza, a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo generale dell’Ente;
b) prive di uno qualsiasi dei documenti richiesti o con documentazione e/o dichiarazioni
incomplete;
c) pervenute da parte di soggetti privi dei requisiti e/o titoli essenziali previsti espressamente dalla
presente manifestazione di interesse;
d) contenenti dichiarazioni non rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000 ove il presente
avviso pubblico lo richieda espressamente;
e) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti l’incarico al responsabile del
procedimento fino al giorno antecedente il termine fissato per la presentazione delle domande.
L’eventuale conferimento dell’incarico resta subordinato alla verifica delle autodichiarazioni
presentate.
Il responsabile del procedimento è l'ingegnere Paolo Magrini.

Si rende, inoltre, noto che:
• Il presente avviso non vincola in alcun modo questo Ente a procedere alla contribuzione del
degli interventi. Resta fermo che, qualora l’Ente proceda alla contribuzione, è obbligato a
prendere in considerazione le manifestazioni di interesse avviso;
• L’istanza prodotta ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità dell’Ente, le condizioni
richieste e la conoscibilità dei soggetti interessati;

Trattamento dei dati personali-informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003. Ai sensi e
per gli effetti del Dlgs. n.196/03 ("Codice in materia di protezione dati personali")
l’Amministrazione informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
concorrente con la presentazione dell'istanza. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,
automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente
procedura. Si rammenta che il conferimento di dati ha natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da
parte del concorrente non consentirà all’Amministrazione di prendere in esame la richiesta. I
suindicati dati non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti Autorità Pubbliche
o soggetti privati in adempimento ad obblighi di legge. I dati non saranno oggetto di diffusione.
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Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del Dlgs. n.196/03.
Il presente avviso pubblico è disponibile presso:
• Settore Urbanistica del Comune di Mottola, Piazza XX Settembre;
• Albo Pretorio del Comune di Mottola
• Sito Internet: www.comune.mottola.ta.it
• Sito Internet della Regione Puglia
Mottola, lì 19 febbraio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Paolo Magrini –
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