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AVVISO PUBBLICO
Si informa
Che con determinazione n.491 del 16.03.2020, in attuazione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 46 del 10.03.2020 e sulla base delle Direttive regionali approvate con deliberazione
della Giunta Regionale n. 30-11520 del 3 giugno 2009 con cui venivano stabiliti alcuni criteri
iniziali per la concessione di contributi finalizzati ad interventi di bonifica di manufatti contenenti
amianto nel territorio di competenza nell’edilizia privata, pubblica ed industriale, il Comune di Bra
ha pubblicato il BANDO 2020 per la concessione di contributi per la bonifica e lo smaltimento
dei manufatti contenenti amianto negli edifici privati.
L’avviso di cui sopra disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo
a fondo perduto a beneficio dei privati cittadini che intendono effettuare o hanno già effettuato
interventi di bonifica, a termini di legge, di manufatti contenenti amianto presenti in edifici di loro
proprietà situati nel territorio del Comune di Bra.
Possono presentare domanda di finanziamento tutte le persone fisiche o giuridiche, proprietarie di
fabbricati ed edifici ad uso civile, produttivo, commerciale, terziario ed agricolo insediati sul
territorio di questo Comune, che hanno provveduto negli anni solari 2018 e 2019, ovvero che
intendano provvedere, alla realizzazione degli interventi previsti all’art. 2 del presente Bando.
La quota del contributo erogabile sarà stabilità secondo le modalità previste dall’art. 3 del Bando, in
base alla quantità di manufatti contenenti amianto rimossi e secondo i criteri indicati nella
Deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 2019.
Le domande di contributo potranno essere presentate presso il Comune, al termine dei lavori
di smaltimento dei manufatti, compilando la specifica modulistica e secondo le procedure
previste nel Bando entro il 31.12.2020, e comunque fino ad esaurimento delle somme a
disposizione.
Il Bando e la relativa modulistica per la presentazione delle domande sono disponibili presso il
Comune di Bra, o scaricabili dal sito web http://www.comune.bra.cn.it, nella sezione dedicata
all’Ufficio Ambiente.
Bra, 08.05.2020
Il Dirigente Ripartizione Urbanistica,
Ambiente, Territorio ed Attività Produttive
dott. Stefano TEALDI
(firmato digitalmente)

