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C O M U N E  D I  C O L L E P A S S O 
Provincia di Lecce 

 

IV  Settore 
Urbanistica – Lavori Pubblici – SUAP 

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (Le) 
Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000 

 

Prot.   8390                                                                                                                           del 31.07.2020 
 
 
 

MODELLO ISTANZA EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE 
 

Avviso per la presentazione di domanda di contributo finanziario a sostegno dei Comuni per le 
spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto 
presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata. 
 

Regione Puglia  
Assessorato alla Qualità dell’Ambiente  

Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche  
Via delle Magnolie 6 - z.i. Modugno (BA)  
PEC: avvisi.ecotassa@pec.rupar.puglia.it 

                                                                                                  E- Mail:g.ippolito@regione.puglia.it 
 
Il Comune di Collepasso con sede in Piazza Dante n.25, in Collepasso con CAP. 73040 in provincia 
di Lecce (LE), con tel: 0833 341568, pec: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it , con 
C.F.: 81001570753 e con P.IVA : 00583550751;  
 
Il sottoscritto Arch. Pennetta Walter Cosimo, con tel. 0833 346836 ed e-mail: 
urbanistica.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it , in qualità di Responsabile del Settore IV : Edilizia 
privata, Urbanistica LL.PP e SUAP del Comune di Collepasso nonché Responsabile del procedimento in 
oggetto;  

CHIEDE 
L’erogazione  del contributo regionale, di cui all’ “Avviso per la presentazione di domanda di contributo 
finanziario a sostegno dei Comuni per le spese relative ad interventi per la rimozione e smaltimento di 
manufatti contenenti amianto presenti in edifici di proprietà privata”, di cui l’Amministrazione comunale a 
margine è risultata beneficiaria, come da Determinazione regionale del Dirigente Ciclo Rifiuti e Bonifiche n. 
137 del 31.05.2018, per un importo totale pari ad euro 25.000,00 di cui euro 20.000 a carico della Regione 
Puglia. A tal fine, riepiloga che sono stati riconosciuti n. 48 contributi per incentivare interventi di rimozione, 
trasporto e conferimento in impianto autorizzato di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, per 
un importo totale assentito ai soggetti privati pari a euro 24.806,35 (80% del costo totale da preventivo come 
da avviso pubblico disposto dall’Ufficio Tecnico Comunale), comprensivo di IVA, per l’importo che costituisce 
un costo per i soggetti beneficiari, dei quali riporta di seguito in forma tabellare: 
Si specifica che per la parità di trattamento fra i richiedenti aiuto si è preferito recepire tutte le istanze, 
senza chiedere preventivamente il 30% in acconto alla Regione Puglia, poiché si sarebbero soddisfatte 
6/7 istanze a fronte delle circa 50, altresi si è proceduto affinchè, tutti i richiedenti ricevessero il rimborso 
nel medesimo momento dell’erogazione  del contributo regionale complessivo. 
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Generalità Soggetto 
privato ammesso 

Contributo assentito, 
relativo alle sole 
spese ammissibili di 
cui all’art. 9 
dell’Avviso, 
compresa IVA 
relativa se 
costituisce un costo 
(euro) 

IVA è 
non 
costo 
Si/no 

 Quantità da 
rimuovere 
(chilogrammi) 

Tipologia manufatto da rimuovere 

omissis  €                    439,200  
Si 

 kg 420 
Serbatoio, canna fumaria e lastre ondulate 

in amianto 

omissis 
 €                    517,280  

Si  kg 480 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    512,00  

Si  kg 500 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  kg 500 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    468,480  

Si  kg 350 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    160,00  

Si  kg 200 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    488,000  

Si  kg 356 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    264,00 

Si  kg 110 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    195,200  

Si  Kg 62 Serbatoio in amianto 

omissis 
 €                    800,00  

Si  Kg 680 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    614,880  

Si  Kg 600 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    712,480  

Si 
 Kg 725 

Canna fumaria, lastre ondulate e pluviale in 
amianto 

omissis 
 €                    400,000  

Si  Kg 480 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    272,000  

Si  Kg 270 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 1.270 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    336,000  

Si  Kg 385 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si 
 Kg 500 

Serbatoio, canna fumaria e pluviale in 
amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 1080 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    439,520  

Si 
 Kg 375 

Canna fumaria, lastre ondulate e pluviale in 
amianto 

omissis 
 €                    592,000  

Si 
 Kg 580 

Canna fumaria, tubazioni, bidone e vasche 
in amianto 

omissis 
 €                    361,120  

Si  Kg 320 Canna fumaria e lastre in amianto 

omissis 
 €                    341,600  

Si  Kg 300 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    146,40  

Si  Kg 200 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    292,80  

Si  Kg 400 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    609,600  

Si  - Serbatoio in amianto 

omissis 
 €                    396,000  

Si  Kg 200 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    780,800  

Si  Kg 400 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 1430 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 980 Serbatoio e lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 550 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    308,000  

Si  Kg 155 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    447,010  

Si  Kg 440 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    146,400  

Si  Kg 200 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    702,720  

Si  Kg 760 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    444,08  

Si  Kg 407 Serbatoio e lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,00  

Si  Kg 1500 Lastre ondulate in amianto 
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omissis 
 €                    570,960  

Si  Kg 780 Canna fumaria e lastre in amianto 

omissis 
 €                    616,000  

Si  Kg 298 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    480,000  

Si  Kg 500 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    488,000  

Si  Kg 600 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    488,000  

Si  Kg 600 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    444,08  

Si  Kg 408 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    800,000  

Si  Kg 1580 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    244,000  

Si  Kg 150 Canna fumaria in amianto 

omissis 
 €                    468,480  

Si  Kg 640 Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    614,880  

Si  Kg 840 Serbatoio e Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    453,840  

Si  Kg 620 Serbatoio e Lastre ondulate in amianto 

omissis 
 €                    536,80  

Si Da confermare la 
spesa 

kg 500 
Lastre ondulate in amianto 

Totale complessivo dell’AIUTO  € 24.788,61 
Istanze pervenute fuori tempo utile: 
1) omissis, via omissis  Collepasso  € 536,80  Kg. 480; 
2) omissis, via omissis Collepasso  € 322,08 Kg. 300; 
3) omissis via omissis Collepasso; 

Sommano complessivamente € 25.647,49 
I piccoli scostamenti rispetto ai dati della Det. del IV° settore n. 336/69 del 23.05.2019, sono dovuti alla 
verifica delle effettive fatture e dei FIR collegati e rimangono nei medesimi impegni di spesa € 20.000,00 
della REGIONE PUGLIA e cofinanziamento del comune di Collepasso di € 5.000,00; 
SI ALLEGA Determinazione del IV° settore n. 336/69 del 23.05.2019, quale provvedimento di individuazione 
dei soggetti ammessi a contributo, da cui si evincono: 
- generalità del soggetto privato beneficiario; 
- anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento; 
- tipologia del/i manufatto/i contenente amianto e quantità da rimuovere; 
- importo totale dell’intervento e importo dell’IVA; 
- importo delle sole spese ammissibili, come definite all’art. 9 del presente Avviso; 
- importo dell’IVA, relativa alle sole spese ammissibili, e se l’IVA costituisce o meno un costo per il soggetto; 
- entità del contributo, relativo alle sole spese ammissibili, assentito al soggetto privato beneficiario; 
SI AGGIUNGE altresì, che l’Amm.ne di Collepasso si riserva di accollarsi l’onere a proprie spese per il 
rimborso delle poche domande (3) pervenute, fuori tempo massimo da Bando Pubblico, proprio per 
premiare quanti si sono adoperati per la bonifica delle aree private, da materiale contenente Amianto, che 
in questo modo hanno contribuito a rendere più pulito il nostro territorio, a conforto della salute pubblica 
di tutti i cittadini. 

 
                                                                                                              IL RICHIEDENTE  

                                                                                                          (il Responsabile del procedimento) 
                         

                                                                                                         Arch. Walter Cosimo PENNETTA 
 

 
Collepasso, lì 31.07.2020 
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Alla presente comunicazione di richiesta di erogazione dei contributi per la Bonifica dell’AMIANTO in aree 
private, nel comune di Collepasso, seguirà ulteriore documentazione inerente: 

1) Fatture quietanzate ; 
2) 2) F.I.R. quale comprova del documento di smaltimento a discariche autoirizzate; 
3) 3) Certificazione attestante la fine dei lavori.  

 
Il sottoscritto Arch. Walter Cosimo Pennetta prende atto che:  
- i dati personali raccolti attraverso la presente domanda saranno trattati dalla Regione Puglia esclusivamente 

per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalla 
normativa comunitaria;  

- i dati richiesti sono essenziali per la conclusione del procedimento e saranno comunicati soltanto ai soggetti 
previsti dalle vigenti disposizioni di legge, in conformità al Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003;  

- il titolare e responsabile dei dati è la Regione Puglia – Assessorato alla Qualità dell’Ambiente – Dipartimento 
mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.  

 
 

 
                                                                                                              IL RICHIEDENTE  

                                                                                                          (il Responsabile del procedimento) 
                         

                                                                                                         Arch. Walter Cosimo PENNETTA 
 
Collepasso, lì 31.07.2020 
 


