
        
 

          

 

 

COMUNE DI ALIMENA 
Provincia di Palermo 

Cod. Fisc. 00429940828 
 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

Apertura ulteriore finestra temporale per la presentazione delle domande di concessione del contributo a fondo perduto per la rimozione e lo 
smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle civili abitazioni,  come da previsione di cui all’art. 6 comma 6 del bando approvato 
con DDG. 868 del 06/09/2022.  

 
Si informano i cittadini che l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, ha riaperto una ulteriore finestra 
temporale, per la concessione del contributo a fondo perduto per la rimozione e lo smaltimento di manufatti e materiali contenenti amianto nelle 
civili abitazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 comma 6 del bando approvato con DDG n. 868 del 06/09/2022 e così come anche disposto 
all’art. 5 del DDG n.1439 del 12/12/2022,.  
 
La procedura consta di quattro fasi: 
1. Fase Preliminare: sarà disponibile dalle ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2023 fino alle ore 18:00 del 24 febbraio 2023, consiste nell'inserimento dei 

dati preliminari della domanda che si conclude con la ricezione di un codice univoco di domanda che dovrà essere riportato in tutte le comunicazioni 
successive. 

2.  Fase Inserimento Documentazione: deve essere effettuata dalle ore 12:00 del giorno 10 gennaio 2023 fino alle ore 18:00 del 24 febbraio 2023, 
consiste nell'inserimento della documentazione prevista dal bando ed nel completamento della domanda. 

3. Fase Validazione (click day): deve essere effettuata dalle ore 12:00 del giorno 20 febbraio 2023 fino alle ore 18:00 del 24 febbraio 2023, consiste 
nella finalizzazione della domanda. 

4. Fase di Rendicontazione: deve essere effettuata entro 90 giorni dall'esito di ammissione che avverrà entro 10 giorni dalla chiusura della Fase 3. 
 .  
In sintesi potranno accedere a tale contributo i privati cittadini alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti 
in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze situate nel territorio della Regione Siciliana, debitamente accatastate con codici 
A/1,A/2,A/3,A/4,A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A11, C/2, C/6 C/7 e F/5. 
Sono oggetto del contributo regionale a fondo perduto le spese sostenute per interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali 
contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione, relative pertinenze, ovvero concernenti manufatti condominiali, riguardanti: 
- coperture in cemento-amianto; 
- manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi; - pavimenti in vinyl-

amianto; 
- manufatti in amianto friabile;  
- materiali presenti/depositati in aree private, purché non si tratti di rifiuti abbandonati; 

 
Il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell’80% (ottanta per cento) dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli 
interventi ammissibili. Con riferimento a ciascuna unità immobiliare, ivi ricomprese le relative pertinenze, il contributo massimo erogabile non può, 
comunque, superare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00). Per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile 
a ciascun condomino non può superare l’importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per unità immobiliare, comprensiva di eventuale relativa 
pertinenza nel limite massimo complessivo di € 30.000 per condominio.  
Sono ammissibili al contributo le spese strettamente connesse agli interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatt i o materiali contenenti 
amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze, ovvero in aree condominiali. Nello specifico, sono ammissibili a 
contributo esclusivamente le spese relative a: 
- elaborazione del Piano di lavoro da presentare alla ASP (ex art.256 del d.lgs.81/2008);  
- esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto;  
- trasporto e conferimento dei rifiuti contenenti amianto presso impianti autorizzati; 
- eventuale allestimento del cantiere di lavoro (es. ponteggio e sicurezza);  
- eventuali oneri amministrativi correlati all’esecuzione dei lavori. 
 
La riapertura della ulteriore finestra temporale, con i termini ivi previsti, è consultabile sul sito istituzionale della Regione Siciliana 
(https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/avviso-pubblicocontributo-fondo-perduto-rimozione-smaltimento-manufatti-amianto) e nella pagina 
dedicata (https://bandoamianto.regione.sicilia.it/login.htm.)  
 
Per qualsiasi informazione, per la documentazione ed i riferimenti normativi, visita la Pagina Dedicata: 
https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti/bando-concessione-
contributo-rimozione-manufatti-contenenti-amianto a cura del Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti.  
 
Il sistema utilizza come metodo di accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) - livello 2 o CIE (Carta di identità elettronica). 
 
Per eventuale supporto nell'utilizzo del portale rivolgiti al Centro Servizi della Regione Siciliana. Tel. 091 7077777 (Lun-Ven 08:00/18:00) ovvero 
csu@regione.sicilia.it. 
 

L’Assessore 
F.to Sig. Maccadino Gino 
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