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COMUNE DI TAVIANO 

Provincia di Lecce 

AVVISO PUBBLICO 

Si rende noto che nell’ottica della tutela della salute umana e dell’ambiente ed al fine di ridurre la 

presenza di amianto in aree private presenti nel territorio del Comune di Taviano, 

l’Amministrazione Comunale ha partecipato al Bando pubblicato in data 10/05/2018 sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n.65 e con la Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e 

Bonifiche n. 137 del 31 maggio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.75 

del 07/06/2018, il comune di Taviano è stato individuato come soggetto beneficiario del contributo 

complessivo di € 62.500 €, di cui 50.000 € di contributo regionale e 12.500 € di contributo di 

cofinanziamento comunale. 

Pertanto il Comune di Taviano intende concedere contributi economici per incentivare 

l’effettuazione di interventi di rimozione e smaltimento di manufatti, strutture e/o materiali 

contenenti amianto presenti in fabbricati ed immobili di proprietà privata nel territorio comunale. 

 

I materiali contenenti amianto presenti nell’ambito degli immobili e nelle relative pertinenze di cui 

si intende incentivare la rimozione sono: 

 materiali e lastre di copertura di fabbricati; 

 materiali che rivestono superfici e strutture applicati a spruzzo/cazzuola; 

 rivestimenti isolanti di tubazioni e caldaie, canne fumarie, serbatoi, comignoli, pluviali, ecc.; 

 pannellature isolanti per pareti o soffitti; 

 

L’incentivo economico coprirà una quota della spesa effettivamente sostenuta e documentata, 

secondo la tabella seguente: 
n. Scaglione intervento (€) Quota 

finanziamento 

comunale (%) 

Importo max contributo comunale (€) note 

1 da 0,00 a 1.000,00 90% € 900,00  
(intervento complessivo pari a € 1.000,00) 

 

2 > 1.000,00 sino a 5.000,00 40% € 2.500,00  
(intervento complessivo pari a € 5.000,00) 

* si intende per la 
quota eccedente la 

prima 

3 > 5.000,00 sino a 30.000,00 35% € 11.250,00  
(intervento complessivo pari a € 30.000,00) 

** si intende per la 
quota eccedente le 

prime due 
 

Non è prevista erogazione di contribuzione comunale per la quota di intervento  superiore a € 

30.000,00. 

 
(*) a titolo esemplificativo: Importo di progetto dell’intervento: € 4.500,00 

Computo contributo: € 1.000,00 * 0,90 + € 3.500,00 * 0,40 = € 1.400,00 

(**) a titolo esemplificativo: Importo di progetto dell’intervento: € 8.500,00 
Computo contributo: € 1.000,00 * 0,90 + € 4.000,00 * 0,40 + € 3.500 * 0,35 = € 3.725,00 

 

L’importo della contribuzione  da erogare non potrà in alcun caso essere superiore agli importi 

riportati in tabella (gli importi di spesa si considerano iva inclusa), per ogni singolo intervento, con 

divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci. 

I termini e le modalità di presentazione della domanda e di erogazione del contributo economico 

sono riportati nel bando pubblico. 
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Le domande per accedere al contributo economico dovranno essere inoltrate al Comune di Taviano, 

Palazzo Municipale in Piazza del Popolo, utilizzando esclusivamente la modulistica presente sul 

sito http://www.comune.taviano.le.it o disponibile presso gli Uffici Comunali. 

Le domande dovranno pervenire nel periodo temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del 

presente avviso ed il 29.10.2018 compresi. 

Per eventuali comunicazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso il Comune nei 

giorni di LUN, MAR, MER, GIO e VEN dalle ore 10.00 alle 12.00  e il GIO dalle ore 16:30 alle ore 

17:30. 

Per eventuali comunicazioni si riportano i seguenti riferimenti: RUP: Ing. Luigi A. Grimaldi, Tel. 

0833 916221, PEC: urbanistica.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it. 

Il presente bando è pubblicato  sul sito internet del Comune di Taviano: 

 http://www.comune.taviano.le.it. 

 

Taviano, 25 settembre 2018 

 

 

Il Consigliere delegato all’Ambiente                               Il Sindaco 

            Barbara D’ARGENTO                                                   Giuseppe TANISI 
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