
 

Alla c.a. del SINDACO F.F  

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 

Sig. Nicola Vitantonio POMES 

                        comunediroccaforzata@libero.it 

    protocollo.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 
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Alla c.a. DELL’ASSESSORE ALL’AMBIENTE 

Sig. Cosimo Damiano CAMPA 

tributi.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it 

 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico per il finanziamento della progettazione di interventi di bonifica    

di edifici pubblici contaminati da amianto 

 

 

 Il Meetup Roccaforzata 5 stelle  preso atto che   
 

   è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – del 24 gennaio 2017  il 

Decreto Direttoriale STA n. 1 del 10 gennaio 2017, recante il bando relativo all’annualità 

2016 per l’accesso ai finanziamenti del fondo per la progettazione preliminare e definitiva 

degli interventi di bonifica di beni pubblici contaminati da amianto, così come  istituito  

dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221 (“Collegato Ambiente”);  
 

   il fondo è finalizzato a finanziare i costi per la progettazione preliminare e definitiva degli 

interventi di bonifica, mediante rimozione e smaltimento dell’amianto e dei manufatti 

in cemento-amianto su edifici e strutture pubbliche destinate allo svolgimento delle 

attività dell’amministrazione partecipante o comunque attività di interesse  pubblico 

con una dotazione finanziaria di 5,536 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6,018 milioni di 

euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018; 

  

    In particolare, il decreto stabilisce, ai fini della valutazione delle domande, i seguenti 

criteri di priorità: 

 interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno, nei pressi o comunque entro 

un raggio non superiore a 100 metri da asili, scuole, parchi gioco, strutture di 

accoglienza socio-assistenziali, ospedali, impianti sportivi; 

 interventi relativi ad edifici pubblici per i quali esistono segnalazioni da parte di enti 

di controllo sanitario e/o di tutela ambientale e/o di altri enti e amministrazioni in 

merito alla presenza di amianto; 
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 interventi relativi ad edifici pubblici per i quali si prevede un progetto cantierabile in 

12 mesi dall'erogazione del contributo; 

 interventi relativi ad edifici pubblici collocati all'interno di un Sito di Interesse 

Nazionale e/o inseriti nella mappatura dell'amianto ai sensi del Decreto Ministeriale 

n.101 del 18 marzo 2003. 

 

 

 Il finanziamento è destinato a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di progettazione 

preliminare e definitiva degli interventi, anche mediante copertura dei corrispettivi da porre a 

basa di gara per l’affidamento di tali servizi, fino ad un massimo di 15.000,00 . 

Le pubbliche amministrazioni possono presentare domanda  in via telematica esclusivamente 

tramite l’applicativo presente al sito  www.amiantopa.minambiente.ancitel.it e le richieste 

potranno essere presentate fino al 30/03/2017 . 

 

 

 

 

Pertanto gli attivisti del Meetup Roccaforzata 5 stelle 

 

 

Chiedono  

 

All’Ente di verificare se nel proprio territorio le strutture pubbliche siano contaminate da amianto e 

laddove si riscontrasse la positività, di aderire al finanziamento con un adeguato progetto che ne 

consenta la bonifica dei beni pubblici in questione. 

 

 

 

 In allegato il bando 

 

 

 

A norma dell’art. 21 dello statuto comunale si richiede risposta scritta nei termini previsti. 

 

 

 

ROCCAFORZATA,  15/03/2017                   Il Meetup ROCCAFORZATA  5 Stelle 

              Gruppo attivisti ROCCAFORZATA (TA)

          

Marianna Carabotto  

Francesco  Guarini 

Elisabetta Monreale 

           Assunta Veneziani                            
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