
REGIONE PIEMONTE BU38 20/09/2012 
 

Codice DB1003 
D.D. 19 luglio 2012, n. 525 
L.R. 30/2008, art. 4 - Assegnazione contributi per gli interventi di bonifica di materiali 
contenenti amianto in edifici di proprieta' comunale e provinciale. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di assegnare, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2008, il contributo regionale  ai soggetti individuati 
nell’allegato 1 per l’importo a fianco di ciascuno indicato e per un ammontare complessivo di euro 
217.453,79; 
 
- 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; 
 
- di disporre la revoca dei contributi assegnati ai Comuni di Alessandria, Arona, Chiaverano, 
Moncalieri ed alla Provincia di Vercelli che hanno dichiarato la rinuncia al contributo per 
l'esecuzione degli interventi elencati in premessa. 
 
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 Dirigente 

Salvatore De Giorgio 
 

Allegato 



Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo per la bonifica di edifici di proprietà comunale e provinciale. 
 

RICHIEDENTE COMUNE EDIFICIO INDIRIZZO IMPORTO [€] PUNTEGGIO 

comune CASSINE ex bocciofila via Bicogno 17.700,00 98 
comune GERMAGNANO Padiglione municipale via Celso Miglietti, 18 48.240,00 98 
comune VOTTIGNASCO Bocciodromo piazza Marconi, 2 31.500,00 98 
comune PONTI Capannone comunale ad uso magazzino via Campo Sportivo 12.420,00 96 
comune VERCELLI Centro per l'impiego piazza Roma, 17 6.555,00 96 
comune 
 

CUCCARO 
MONFERRATO Fabbricato ex asilo via Roma, 84 750,00 96 

comune CONZANO Edificio polifunzionale via Garoglio, 40 12.300,00 96 
comune DUSINO SAN MICHELE Autorimessa comunale corso Umberto I, 65 4.860,00 93 
comune TORINO Centro Civico Circoscrizione 1 via Bertolotti, 10 3.538,94 93 
comune TORINO Sede Polizia Municipale via Garibaldi, 25 6.520,25 93 
comune TORINO Polizia di Stato corso Spezia, 26 2.530,00 93 
comune CONZANO Fabbricato ex piscina via Garoglio, 40 13.350,00 91 
comune VERCELLI Impianto sportivo ABA - Bocciodromo via Palli, 48 15.360,00 88 
comune BURONZO Edificio piazza Caduti piazza Caduti 22.050,00 88 
comune SEZZADIO Campo da bocce coperto piazza Generale Ricagno 11.700,00 88 
comune ARMENO Spogliatoi campo sportivo comunale via Ondella 3.071,40 87 
comune COSTIGLIOLE D'ASTI Palazzo municipale - teatro via Roma, 11 3.000,00 86 
comune NONIO Immobile comunale via Valle Sesia, 18 2.008,20 86 
    
 
   totale 217.453,79  

 


