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AVVISO 
 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SERVIZIO  
DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO 

DI PICCOLI QUANTITATIVI DI AMIANTO 
 
Premesso che la Regione Piemonte, con D.D. 04/12/2015, n° 547, ha indetto un bando 
per l’assegnazione di contributi ai Comuni per il servizio di raccolta, trasporto e 
smaltimento di piccoli quantitativi di amianto; 
 
Si rende noto che la Regione Piemonte, con D.D. 26/05/2016, n° 171, ha attribuito 
all’associazione dei comuni di Albiano d’Ivrea, Azeglio, Bollengo, Burolo, Caravino, 
Chiaverano, Montalto Dora, Palazzo Canavese, Piverone e Settimo Rottaro con capofila il 
Comune di Azeglio il contributo di cui sopra; 
 
Coloro i quali sono in possesso di amianto in matrice compatta (lastre piane e/o ondulate, 
pannelli, canne fumarie, cisterne, vasche o altri manufatti in cemento amianto ecc.) e 
siano interessati a smaltirle, sono invitati a presentare formale istanza secondo la 
modulistica da ritirare presso gli uffici comunali o reperibile sul sito 
www.comune.caravino.to.it 
 
Si precisa che: 

- Sono finanziabili le sole spese di raccolta, traspo rto e smaltimento del 
materiale contenente amianto fino a 40 mq. o 450 kg .; per quantitativi 
superiori la parte eccedente sarà a carico della pr oprietà;  

- La raccolta riguarderà esclusivamente materiali rim ossi dagli edifici a cura del 
proprietario;  

- Le attività dovranno essere concluse entro 12 mesi  dalla data di 
comunicazione di operatività del servizio; 

- Le pratiche amministrative (pratiche edilizie, pian i di smaltimento, 
autorizzazioni ambientali ecc.) rimarranno a totale  carico del proprietario.  

 
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune improrogabilmente entro e 
non oltre le ore 12:00  del giorno venerdì 15/07/2016 . 
 
Qualora il contributo assegnato a questo Ente sia insufficiente a soddisfare l’intero 
fabbisogno, il servizio di raccolta sarà limitato alle richieste con minore superficie. 
 
Caravino, li 16.06.2016 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
f.to Geom. Luisella CAPPELLO 

 


