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Oggetto: Nuovo Bando di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi ai cittadini 
per la rimozione di coperture e di altri manufatti contenenti amianto da edifici privati – 
Edizione 2020 
 
Gentilissimi, 
dal censimento avviato nel gennaio 2013 per opera dell’ASL (ora ATS), risulta nel Vostro 
immobile la presenza di coperture e/o altri manufatti in cemento-amianto. Se non sono stati 
rimossi in fase successiva al censimento, c’è la possibilità di procedere ora con la rimozione, 
partecipando ad un bando per ricevere un contributo regionale che possa coprire parte dei costi. 
Il bando è stato approvato con decreto n. 13269/2020 pubblicato sul BURL S.O. n. 48 del 
25/11/2020. 
 
Chi può partecipare 
Possono presentare domanda, in qualità di potenziali beneficiari del sostegno finanziario, 
unicamente privati cittadini (persone fisiche, anche associate nel “condominio” qualora sia 
costituito) proprietari di edifici, di qualsiasi destinazione d’uso, situati in Lombardia nei quali 
siano presenti manufatti contenenti amianto. 
 
Di cosa si tratta 
Sono oggetto di finanziamento regionale le spese sostenute da persone fisiche per la rimozione e 
lo smaltimento di manufatti contenenti amianto da edifici di qualsiasi destinazione d’uso nel 
rispetto delle seguenti condizioni: 

- i manufatti da rimuovere dovranno essere: coperture in cemento-amianto, altri manufatti 
in cemento amianto quali canne fumarie, tubazioni, vasche, pavimenti in vinyl-amianto, 
manufatti in amianto friabile; 

- i manufatti oggetto di lavori devono essre stati denunciati, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 
17/2003, all’ATS competente prima della data di presentazione della domanda di 
finanziamento; 

- gli interventi dovranno riguardare edifici di qualsiasi destinazione d’uso, di proprietà 
dei soggetti richiedenti; tali edifici dovranno essere al 100% di proprietà di persone 
fisiche o, nel caso di proprietari diversi da persone fisiche, sarà ammissibile a 
contributo soltanto la quota parte ascrivibile alle persone fisiche, sulla base delle quote 
di proprietà; 

- potranno essere finanziati unicamente progetti i cui lavori saranno iniziati e realizzati 
dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL del bando ossia dal 
26/11/2020; 

- potranno essere finanziati unicamente lavori per i quali non sia stato ottenuto altro 
finanziamento pubblico; 

- i lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto dovranno essere effettuate da 
parte di ditte iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori Ambientali e il trasporto degli 
stessi per lo smaltimento finale in impianti autorizzati da parte di ditte iscritte alla 
categoria 5; 

- gli interventi dovranno essere conclusi entro il 15/10/2021. 
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Dotazione finanziaria e caratteristiche del contributo 
Il bando ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. I finanziamenti saranno a fondo 
perduto fino alla concorrenza massima del 50% dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni 
caso, con soglia massima del contributo pari a 15 mila euro per ogni intervento. 
 
Come partecipare 
Le domande dovranno essere presentate on-line, attraverso la piattaforma informativa Bandi 
online, raggiungibile all’indirizzo www.bandi.regione.lombardia.it, a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 18 gennaio 2021 e fino alle ore 16.00 del giorno 1 marzo 2021.  
La documentazione da allegare e le informazioni necessarie sono indicate nel bando pubblicato 
sul sito di Regione Lombardia al seguente link: 
https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/bandi/ambiente-energia/rifiuti-
economia-circolare/bando-l-assegnazione-contributi-cittadini-rimozione-coperture-altri-
manufatti-contenenti-amianto-edifici-privati-ed-2020-RLT12020013702 . 
 
L’adesione a questa iniziativa non è obbligatoria. Ne viene data comunicazione al solo scopo di 
informare i cittadini in merito a questa interessante opportunità di finanziamento. 
Per ulteriori informazioni l’Ufficio Tecnico Comunale è a Vostra disposizione ai seguenti 
contatti tel. 030.6850557 int. 6 mail ufficio.tecnico@comune.passirano.bs.it.  
 
Cordiali saluti 
 
Passirano, 21 dicembre 2020 
 
                                                          L’Assessore all’ambiente          

                Marta Orizio 
 


