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IL DIRETTORE 
 

Premesso che: 
la legge regionale n. 30/2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la 
bonifica e lo smaltimento dell’amianto” prevede l’erogazione di contributi, a favore di soggetti 
pubblici e privati, per l’attuazione delle bonifiche da amianto. 
In particolare l’art. 4 stabilisce che la Giunta regionale conceda contributi per gli interventi di 
bonifica di manufatti contenenti amianto, consistenti nella rimozione e nel relativo trasporto e 
definisca, sentita la commissione consiliare competente, i criteri e le modalità per la concessione dei 
contributi stessi. 
In attuazione della normativa, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 30 – 11520 del 3 giugno 
2009, ha individuato quali prioritari gli interventi di bonifica degli edifici scolastici di proprietà 
comunale e provinciale ed ha definito i criteri e le modalità per la concessione di contributi, come 
successivamente integrati con deliberazione n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010. 
I termini per la presentazione delle istanze di contributo sono stati fissati, con i citati provvedimenti, 
dapprima all’11 dicembre 2009 e, successivamente, al 15 giugno 2010. 
La spesa per la copertura finanziaria dei contributi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30/2008 è 
impegnata sul bilancio 2009 (cap. 229990), per complessivi euro 3.750.000,00, di cui euro 
2.812.500,00 con determinazione dirigenziale n. 261/DB10.03 del 25.6.2009 (imp. 2412/2009) ed 
euro 937.500,00 con determinazione dirigenziale n. 464/DB10.03 dell’8.10.2009 (imp. 4166/2009). 
I finanziamenti assegnati in attuazione delle citate deliberazioni della Giunta Regionale, con 
determinazioni dirigenziali n. 179/DB10.03 del 5 marzo 2010, n. 425/DB10.03 dell’8 luglio 2010, 
n. 377/DB10.03 del 10 giugno 2010, n. 584/DB10.03 del 23 settembre 2010, n. 677/DB10.03 del 18 
novembre 2010 e n. 18/DB10.03 del 28 gennaio 2011, ammontano a complessivi euro 
2.248.049,69. 
Valutati i dati in possesso della Regione che evidenziano un elevato numero di edifici scolastici 
ancora caratterizzati dalla presenza di manufatti contenenti amianto e riscontrato che rispetto alla 
spesa complessivamente impegnata allo scopo risultava una disponibilità residua pari ad euro 
1.501.950,31, la Giunta regionale, con deliberazione n. 20-2296 del 4 luglio 2011, ha stabilito di 
riaprire, con scadenza al 31 ottobre 2011, i termini per la presentazione delle istanze di contributo 
per le attività di bonifica dei manufatti contenenti amianto presenti negli edifici scolastici di 
proprietà comunale e provinciale, per la cui esecuzione è assegnata la priorità di finanziamento. 
Il provvedimento stabilisce inoltre:  
- di destinare, a copertura della spesa, oltre alla disponibilità residua sugli impegni assunti, 
eventuali maggiori disponibilità risultanti a seguito di rinuncia al finanziamento da parte di soggetti 
già assegnatari di contributo o per effetto di minori spese ad avvenuta conclusione degli interventi 
già finanziati; 
- che eventuali risorse disponibili ad avvenuta positiva conclusione dell’istruttoria sugli interventi 
prioritari saranno destinate alla bonifica di edifici di proprietà comunale e provinciale, con presenza 
di materiale contenente amianto, adibite ad altri utilizzi; 
- che, qualora gli interventi che saranno ammessi a finanziamento non dovessero concludersi entro 
il 30 settembre 2012, i contributi assegnati potranno essere revocati ai fini della loro destinazione in 



favore di interventi riconosciuti ammissibili ma privi di copertura per insufficienza di risorse o, in 
subordine, di interventi a minore priorità. 
Con determinazione dirigenziale n. 214/DB10.03 del 7 luglio 2011 è stata approvata la 
documentazione tecnico-amministrativa da presentare da parte di Comuni e Province ai fini delle 
richieste di finanziamento. 
Nel rispetto di quanto stabilito dalla Giunta regionale, l'allegato 1 alla determinazione dirigenziale 
n. 214/DB10.03 del 7 luglio 2011 stabilisce che il contributo regionale sarà assegnato 
prioritariamente per la categoria 1. “edifici scolastici” e che le istanze relative alla categoria 2. 
“edifici adibiti ad altri utilizzi” saranno ammesse a contributo nell’ambito delle risorse residue non 
assegnate per la categoria 1 “edifici scolastici”. 
Con determinazione dirigenziale n. 223/DB10.03 del 14 luglio 2011, sulla base degli esiti della 
ricognizione dello stato di attuazione del programma di finanziamento degli interventi di bonifica 
da amianto, è stata accertata una minor spesa complessiva di euro 392.764,40 sugli interventi 
conclusi o a seguito di rinuncia al contributo. A seguito delle liquidazioni effettuate 
successivamente alla ricognizione condotta è risultata, per effetto di minori spese a consuntivo sugli 
interventi conclusi, l’ulteriore disponibilità di euro 30.248,70.  
Tenendo conto delle risorse non assegnate (euro 1.501.950,31) e della minor spesa (euro 
423.013,10) la disponibilità per i contribuiti da assegnare alle istanze presentate per effetto della 
riapertura dei termini disposta dalla deliberazione della Giunta regionale n. 20-2296 del 4 luglio 
2011 ammonta ad euro 1.924.963,41. 
A seguito dell'istruttoria effettuata sulle istanze di contributo presentate entro il termine del 31 
ottobre 2011, con determinazione dirigenziale n. 86/DB10.03 del 26 gennaio 2012 sono stati 
assegnati i contributi per la bonifica degli edifici della categoria 1 "edifici scolastici", per 
complessivi euro 1.070.629,79, determinando così una disponibilità residua di euro 854.333,62. 
L'ammontare delle richieste di contributo per la categoria 2. “edifici adibiti ad altri utilizzi” è pari 
ad euro 1.859.621,95 e quindi superiore di euro 1.005.288,33 alla disponibilità residua. 
Nell'allegato 1 alla presente determinazione dirigenziale è riportato l'elenco delle istanze di 
finanziamento pervenute entro il termine del 31 ottobre 2011, ordinate in ordine decrescente di 
priorità, con attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale e dalla 
determinazione dirigenziale n. 214/DB10.03 del 7 luglio 2011 e sulla base delle seguenti 
considerazioni  volte a garantire correttezza ed omogeneità nella attribuzione dei punteggi delle 
istanze pervenute. 
Al fine della corretta attribuzione dei punteggi da assegnare per alcune casistiche riscontrate in fase 
di istruttoria, in data 25 gennaio 2012 si è tenuto un incontro con il Polo regionale Amianto di Arpa 
Piemonte. 
In particolare, è stato valutato che l'indicatore I6 "età media dei frequentatori" sia posto pari a "<29 
anni" nei casi di edifici con manufatti contenenti amianto esposti ad agenti atmosferici per i quali 
sia stata evidenziata un'esposizione diretta da parte dei frequentatori di adiacenti edifici adibiti ad 
utilizzo scolastico; ciò anche in coerenza con quanto individuato dalla Giunta regionale, con 
deliberazioni 30-11520 del 3 giugno 2009, n. 75 – 13258 dell’8 febbraio 2010 e n. 20-2296 del 4 
luglio 2011. 
In ragione dell'effettivo livello di esposizione, per gli edifici ad utilizzo cimiteriale l'indicatore I3 
"frequenza di utilizzo" è applicato pari a frequenza "periodica" nei casi in cui sia stata indicata 
frequenza costante. 
In ordine agli indicatori I4 "distanza dal centro abitato" e I5 "densità di popolazione interessata", la 
distanza dal centro abitato ed il grado di urbanizzazione sono stati oggetto di verifica e di modifica 
d'ufficio ove resasi necessaria. 
Tenuto conto della graduatoria riportata in allegato 1 e delle risorse disponibili pari ad euro 
854.333,62, nonché considerato quanto disposto con determinazione dirigenziale n. 214/DB10.03 



del 7 luglio 2011, sono ammessi a contributo i soggetti individuati nell'allegato 2 al presente 
provvedimento per gli importi indicati per ognuno degli edifici oggetto di intervento.  
Tra gli interventi ammessi risulta il "Campo sportivo Motta" nel Comune di Costigliole d'Asti che, 
pur avendo punteggio inferiore ad altri tre edifici individuati nell'allegato 1, è finanziato in quanto 
le risorse disponibili assicurano la copertura finanziaria richiesta dall’Amministrazione procedente 
per l’esecuzione dell’intervento e non consentono invece il finanziamento dei tre edifici che 
precedono in graduatoria. Ciò in coerenza con quanto stabilito in merito dalla determinazione 
dirigenziale n. 214/DB10.03 del 7 luglio 2011.  
Il trasferimento del contributo avrà luogo a seguito di certificazione, da parte del responsabile del 
procedimento, della contabilizzazione dei quantitativi di materiali contenenti amianto rimossi 
secondo la scheda di cui all’allegato 4 alla determinazione dirigenziale n. 214/DB10.03 del 7 luglio 
2011 “modello per la certificazione dei quantitativi di amianto rimossi e dei costi sostenuti, ai fini 
del trasferimento del contributo”. 
Nel caso di interventi su manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture in cemento-amianto, 
unitamente al “modello per la certificazione dei quantitativi di amianto rimossi e dei costi sostenuti, 
ai fini del trasferimento del contributo”, dovrà essere trasmessa la dichiarazione della spesa 
sostenuta per le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento (compresi gli oneri per la 
sicurezza). Tale dichiarazione dovrà espressamente escludere gli oneri per le spese tecniche e per il 
ripristino delle strutture a seguito della bonifica. 
Inoltre, per gli edifici "Spogliatoi campo sportivo" nel Comune di Mombercelli, "Prefabbricato ex 
uffici anagrafe" nel Comune di Valenza, "Magazzini cantonieri" nel Comune di Verolengo, 
"Palazzo comunale" nel Comune di Vicolungo, "Capannone" nel Comune di Marano Ticino e 
"Magazzino comunale" nel Comune di Paesana il trasferimento del contributo è subordinato alla 
presentazione  dei referti analitici sui materiali contenenti amianto. 
Qualora gli interventi ammessi a finanziamento non dovessero concludersi entro il 30 settembre 
2012, i contributi assegnati potranno essere revocati ai fini della loro destinazione in favore di 
interventi riconosciuti ammissibili ma privi di copertura per insufficienza di risorse o, in subordine, 
di interventi a minore priorità.  
Tutto ciò premesso e considerato, 
Vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la L.R. 30/2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo 
smaltimento dell’amianto“; 

 
determina  

 
- di dare atto che entro il termine del 31 ottobre 2011, fissato dalla Giunta regionale con 
deliberazione n. 20-2296 del 4 luglio 2011, sono state presentate le istanze di contributo per la 
bonifica dei materiali contenenti amianto negli edifici di proprietà comunale e provinciale adibiti a 
utilizzi diversi da quello scolastico da parte dei soggetti di cui all’allegato 1 alla presente 
determinazione dirigenziale, di cui costituisce parte integrante; 
- di assegnare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2008, il contributo regionale  ai soggetti individuati 
nell’allegato 2 per l’importo a fianco di ciascuno indicato e per un ammontare complessivo di euro 
853.907,81;  
- di stabilire che il trasferimento del contributo avrà luogo a seguito di certificazione, da parte del 
responsabile del procedimento, della contabilizzazione dei quantitativi di materiali contenenti 
amianto rimossi secondo la scheda di cui all’allegato 4 alla determinazione dirigenziale n. 
214/DB10.03 del 7 luglio 2011 “modello per la certificazione dei quantitativi di amianto rimossi e 
dei costi sostenuti, ai fini del trasferimento del contributo”; 



- nel caso di interventi su manufatti contenenti amianto diversi dalle coperture in cemento-
amianto, unitamente al “modello per la certificazione dei quantitativi di amianto rimossi e dei costi 
sostenuti, ai fini del trasferimento del contributo”, dovrà essere trasmessa la dichiarazione della 
spesa sostenuta per le operazioni di rimozione, trasporto e smaltimento (compresi gli oneri per la 
sicurezza). Tale dichiarazione dovrà espressamente escludere gli oneri per le spese tecniche e per il 
ripristino delle strutture a seguito della bonifica; 
- come stabilito dalla Giunta Regionale, qualora gli interventi ammessi a finanziamento non 
dovessero concludersi entro il 30 settembre 2012, i contributi assegnati potranno essere revocati ai 
fini della loro destinazione in favore di interventi riconosciuti ammissibili ma privi di copertura per 
insufficienza di risorse.  
Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse impegnate sul cap. 229990/2009 (imp. 2412/2009).  
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 

 
Il Direttore 

Salvatore De Giorgio 
 

Allegato 



Allegato 1 - Graduatoria delle istanze ammissibili a contributo per la bonifica di edifici di proprietà comunale e provinciale adibiti ad utilizzi 
diversi da quello scolastico 

RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO MATRICE 
FRIABILE

comune MOMBERCELLI Spogliatoi campo sportivo via Marconi 6.152,03 151 si 
comune VALENZA Prefabbricato ex uffici anagrafe via Pellizzari, 2 79.410,00 126 si 
comune TORTONA Fabbricato Dellepiane viale Dellepiane 313.500,00 103 si 
comune VICO CANAVESE Ex stabilimento RTM Regione Lime 233.659,80 75 si 
comune CASALINO

Spogliatoio campo sportivo 
via Destefano, fraz. 
Caneriano 2.937,00 146 no 

comune MOLARE ex edificio scolastico Madonna delle 
Rocche 

loc. Terio 
6.000,00 146 no 

comune AIRASCA Spogliatoi campo sportivo comunale via Stazione, 69 7.200,00 129 no 
comune LEINI' Casa riposo ex infermeria Capirone piazza della 

Madonnina, 5 39.000,00 128 no 
comune VALDENGO Spogliatoio campo calcio via Libertà 7.650,00 126 no 
comune MONTA' Spogliatoi comunali campo sportivo via Ferruccio Novo, 1 4.830,00 126 no 
comune VEROLENGO Magazzini cantonieri via Trento 8.400,00 121 no 
comune CERVERE ex spogliatoi campo da calcio via IV novembre 2.700,00 121 no 
comune MARANO TICINO Capannone via Cesare Battisti 11.850,00 121 no 
comune PAESANA Magazzino comunale via Rejnaud 9.000,00 121 no 
comune SALA BIELLESE Padiglione feste e/o manifestazioni via Regina Margherita 12.450,00 106 no 
comune VICOLUNGO Palazzo comunale piazza Mazzini, 2 13.155,00 106 no 
comune TORINO Area servizi, via Zandonai 24, "ex 

scuola per infermieri osp. S. Giovanni" via Zandonai, 24 82.227,50 103 no 
comune GERMAGNANO Padiglione municipale via Celso Miglietti, 18 48.240,00 98 no 
comune CASSINE ex bocciofila via Bicogno 17.700,00 98 no 
comune TORINO Uff. Servizi Sociali via Val della Torre, 138 11.686,48 98 no 
comune VOTTIGNASCO Bocciodromo piazza Marconi, 2 31.500,00 98 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Campo sportivo Motta viale Don Sonaglia, 10 2.100,00 96 no 
comune PONTI Capannone comunale ad uso 

magazzino via Campo Sportivo 12.420,00 96 no 
provincia VERCELLI Centro per l'impiego piazza Roma, 17 6.555,00 96 no 



RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO MATRICE 
FRIABILE

comune CUCCARO 
MONFERRATO 

Fabbricato ex asilo via Roma, 84 750,00 96 no

comune CONZANO Edificio polifunzionale via Garoglio, 40 12.300,00 96 no 
comune DUSINO SAN MICHELE Autorimessa comunale corso Umberto I, 65 4.860,00 93 no 
comune TORINO Centro Civico Circoscrizione 1 via Bertolotti, 10 3.538,94 93 no 
comune TORINO Sede Polizia Municipale via Garibaldi, 25 6.520,25 93 no 
comune TORINO Polizia di Stato corso Spezia, 26 2.530,00 93 no 
comune CONZANO Fabbricato ex piscina via Garoglio, 40 13.350,00 91 no 
comune VERCELLI Impianto sportivo ABA - Bocciodromo via Palli, 48 15.360,00 88 no 
comune BURONZO Edificio piazza Caduti piazza Caduti 22.050,00 88 no 
comune SEZZADIO Campo da bocce coperto piazza Generale 

Ricagno 11.700,00 88 no 
comune ARMENO Spogliatoi campo sportivo comunale via Ondella 3.071,40 87 no 
comune CASTIGLIONE

TORINESE 
Immobile ex bocciofila - Polisportiva 
pedaggio strada Valle Bergero, 8 11.400,00 86 no 

comune NONIO Immobile comunale via Valle Sesia, 18 2.008,20 86 no 
comune CAVALLERLEONE Bocciodromo comunale via Carron Ceva 8.484,90 86 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Palazzo municipale - teatro via Roma, 11 3.000,00 86 no 
comune PARODI LIGURE ex scuole elementari di Tramontana via Regina Elena 6.600,00 86 no 
comune BARGE Palazzetto dello sport via Azienda Moschetti 68.220,00 84 no 
comune MONDOVI' Loculi cimitero urbano viale Rimembranza 71.910,00 83 no 
comune ROASIO Magazzino comunale piazza Giovannini 15.660,00 83 no 
comune TORINO Canile Municipale via Germagnano, 11 21.056,70 83 no 
comune VILLAFRANCA Magazzino comunale Località Garavello 9.675,00 82 no 
comune MORBELLO Loculario comunale fraz. Piazza 9.360,00 81 no 
comune PARETO Loculario comunale fraz. Roboaro 5.100,00 81 no 
comune PARETO Loculario comunale fraz. Miogliola 2.790,00 81 no 
comune CARROSIO Loculi cimiteriali viale Rimembranza 6.300,00 81 no 
comune CANTALUPA Magazzino comunale via Italia, 28 17.280,00 81 no 
comune BALDISSERO D'ALBA Cimitero comunale via XXV Aprile 9.000,00 81 no 
comune ASIGLIANO

VERCELLESE 
Cimitero comunale viale Garibaldi 14.400,00 81 no



RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO MATRICE 
FRIABILE

comune SOMMARIVA PERNO Cimitero comunale Località Piano 12.000,00 81 no 
comune BORGHETTO BORBERA Magazzino comunale piazza Europa, 13 3.600,00 81 no 
comune FRASCARO Magazzino comunale via Casarogna 7.500,00 81 no 
comune PRAROLO Palazzo comunale piazza Municipio, 2 10.800,00 81 no 
comune VOTTIGNASCO Palazzo municipale via Roma, 29 3.445,20 81 no 

comune 
TORINO Caserma VV.F C. 9 via Corradino Corrado, 

5 3.406,20 81 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI via Bordone, 1/A Magazzino comunale 30.000,00 80 no 
comune MONTALTO DORA Anfiteatro comunale "A. Burbatti" via Ganio Vecchiolino 

Secondo, 8 20.018,40 80 no 
comune SAN MARZANO 

OLIVETO
Edifici cimitero comunale Regione Saline 

7.964,70 79 no 
comune DORZANO Ricovero attrezzature del Comune via Annibale Beduglio 14.190,00 78 no 
comune PIANEZZA Centro Canton Maiolo via Maiolo 4.050,00 76 no 
comune MONTANARO Magazzino comunale strada Vallo 13.500,00 74 no 
comune TARANTASCA Cascina ex-Eca via Monea, 4, Busca 30.000,00 74 no 
comune SALUSSOLA Sogliatoio campo sportivo via Elvo 7.800,00 71 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Magazzino comunale via Bianco 2/I - 2/L 6.900,00 71 no 
comune BELVEGLIO Centro polifunzionale via XX settembre, 1 15.600,00 70 no 
comune SETTIMO VITTONE Edificio pluriuso strada statale 26, n. 

115 28.200,00 70 no 
comune NOVARA Mercatino rionale piazza Donatello 9.900,00 68 no 
comune SPARONE Cimitero comunale via San Pietro 11.010,00 68 no 
comune BROSSASCO Bocciofila comunale via Dante Alighieri 2.400,00 68 no 
comune FRESONARA Magazzino comunale via San Giovanni, 2 18.000,00 65 no 
comune ARMENO Edificio comunale in via Due Riviere, 18 via Due Riviere, 18 15.062,10 65 no 
comune CANDIA CANAVESE Cimitero comunale - copertura loculi via Lago 3.600,00 65 no 
comune PONT CANAVESE Magazzino deposito comunale via Roggie, 8 16.500,00 65 no 
comune CROVA Fabbricato civile via IV novembre 24/25 2.100,00 63 no 
comune CUCCARO 

MONFERRATO 
Peso pubblico via Roma 

660,00 63 no 
comune TRECATE Capannone ex area Sirtis via Tiro a segno/via 

Clerici 2.250,00 63 no 



RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO MATRICE 
FRIABILE

comune SALUSSOLA Loculi cimitero fraz. San Secondo 4.590,00 63 no 

comune 
TRECATE Tombe perimetrali 3° recinto lato sud-

ovest
p.zzale Rimembranze 

21.150,00 61  
comune CREVOLADOSSOLA Colombari Preglia via combattenti 9.300,00 61 no 
comune BORGHETTO BORBERA Colombario comunale fraz. Sorli 1.500,00 61 no 
comune BOSIA Cimitero comunale via Rutte 5.400,00 61 no 
comune CREVOLADOSSOLA Colombari Crevola via Valle Divedro 4.800,00 61 no 
comune MAZZE' Cimitero comunale di Mazzé strada comunale da 

Candia a Mazzé 2.700,00 61 no 
comune BUROLO cimitero comunale via Bollengo 10.200,00 61 no 
comune BERZANO DI TORTONA Cimitero comunale strada comunale Loira 4.800,00 61 no 
comune BORGO D'ALE Cimitero comunale  3.960,00 61 no 
comune BRIGNANO FRASCATA Cimitero comunale strada Provinciale per 

Serra del Monte 4.800,00 61 no 
comune RIVE Cimitero comunale via IV novembre 4.461,00 61 no 
comune OCCHIEPPO INFERIORE Centro incontri via per Camburzano 16.280,00 61 no 
comune PIANEZZA Centro ricreativo Gorisa via Gorisa 5.700,00 61 no 
comune ARMENO Cimitero di Armeno viale Cadorna 7.550,70 60 no 
comune SALUSSOLA Loculi colombari fraz. Vigellio 3.450,00 60 no 
comune CERESETO Colombario in cimitero comunale via Stazione 1.800,00 56 no 
comune PIANEZZA Locale ad uso bar presso impianto 

sportivo San Bernardo 
via San Bernardo, 13 
 1.650,00 56 no 

comune TORINO Palazzo Civico piazza Palazzo di 
Città, 1 8.178,86 51 no 

comune COSTIGLIOLE D'ASTI Loculi cimitero Boglietto strada sottopiazzo 3.000,00 50 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Loculi cimitero Bionzo strada Bionzo 1.500,00 50 no 
comune ARMENO Deposito A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) via Ondella 1.874,40 47 no 
comune CASELETTE Centro primaverile strada Romana, 5 12.480,00 47 no 
comune CUCCARO 

MONFERRATO 
Casellario cimiteriale via Marconi 

 1.800,00 40 no 
comune BARGE III ampliamento cimitero comunale via San Martino 10.740,00 38 no 
comune VISCHE Cimitero comunale via Don Frola 12.390,00 36 no 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Casa Alpini via Carlo Ferro, 10 2.250,00 36 no 



RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO MATRICE 
FRIABILE

comune ARMENO Cimitero della fraz. Sovazza via Torti 5.272,20 35 no 
comune CAMAGNA 

MONFERRATO 
Casellario comunale interno cimitero via Sant'Antonio 

1.560,00 35 no 
comune CAMAGNA 

MONFERRATO 
Casellario comunale ingresso cimitero via Sant'Antonio 

 6.480,00 35 no 
comune CLAVESANA Cimitero comunale località Piano 12.900,00 17 no 
comune SAN BENEDETTO 

BELBO
Cimitero comunale concentrico 

 3.600,00 16 no 
comune MONCRIVELLO Cappella cimitero e loculi cimitero comunale 6.750,00 0 no 
comune TORNACO Cimitero comunale viale Rimembranze 2.700,00 0 no 
comune TORNACO Villa Marzoni via San Carlo, 14 3.000,00 0 no 
      
   TOTALE € 1.859.621,95



Allegato 2 - Interventi di rimozione amianto in edifici di proprietà comunale e provinciale, adibiti ad utilizzo diverso da quello scolastico, 
ammessi a contributo 

 
BENEFICIARO 
 

COMUNE 
 

EDIFICIO 
 

INDIRIZZO 
 

CONTRIBUTO [€]

comune MOMBERCELLI Spogliatoi campo sportivo via Marconi 6.152,03
comune VALENZA Prefabbricato ex uffici anagrafe via Pellizzari, 2 79.410,00
comune TORTONA Fabbricato Dellepiane viale Dellepiane 313.500,00
comune VICO CANAVESE Ex stabilimento RTM Regione Lime 233.659,80
comune 
 

CASALINO 
 

Spogliatoio campo sportivo 
 

via Destefano, fraz. 
Caneriano 2.937,00

comune 
 

MOLARE 
 

ex edificio scolastico Madonna delle 
Rocche 

loc. Terio 
 6.000,00

comune AIRASCA Spogliatoi campo sportivo comunale via Stazione, 69 7.200,00
comune 
 

LEINI' 
 

Casa riposo ex infermeria Capirone 
 

piazza della 
Madonnina, 5 

39.000,00

comune VALDENGO Spogliatoio campo calcio via Libertà 7.650,00
comune MONTA' Spogliatoi comunali campo sportivo via Ferruccio Novo, 1 4.830,00
comune VEROLENGO Magazzini cantonieri via Trento 8.400,00
comune CERVERE ex spogliatoi campo da calcio via IV novembre 2.700,00
comune MARANO TICINO Capannone via Cesare Battisti 11.850,00
comune PAESANA Magazzino comunale via Rejnaud 9.000,00
comune SALA BIELLESE Padiglione feste e/o manifestazioni via Regina Margherita 12.450,00
comune VICOLUNGO Palazzo comunale piazza Mazzini, 2 13.155,00
comune 
 

TORINO 
 

Area servizi, via Zandonai 24, "ex 
scuola per infermieri osp. S. Giovanni" 

via Zandonai, 24 
 

82.227,50

comune TORINO Uff. Servizi Sociali via Val della Torre, 138 11.686,48
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Campo sportivo Motta viale Don Sonaglia, 10 2.100,00
    
   Totale € 853.907,81

 




