Città Metropolitana di Cagliari
SETTORE TUTELA AMBIENTE

Servizio Bonifiche e Contenzioso Ambientale
Ufficio Bonifiche Siti Contaminati
Via Cadello, 9/b – 09121 Cagliari

Erogazione di contributi a beneficio dei privati per interventi di bonifica di manufatti
contenenti amianto ubicati sul territorio della Città Metropolitana di Cagliari - anno 2019.
La Regione Autonoma della Sardegna, con la Deliberazione GR n°66/29 del 23/12/2015, ha approvato il
Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto.
Le risorse disponibili messe a disposizione della Regione Autonoma della Sardegna per il Bando 2019 sono
pari a € 396.956,73.
Sono ammissibili al contributo le spese per lo smontaggio, rimozione, trasporto e smaltimento dei manufatti
contenenti amianto dagli edifici privati.
I contributi può essere assegnato un contributo sino ad un importo pari al 60% (sessanta per cento) della
spesa ammissibile. Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 5.000,00 (cinquemila euro) oneri fiscali
compresi.
Per le strutture private ad uso esclusivamente pubblico, quali scuole, strutture per anziani e disabili nonché
strutture religiose, può essere assegnato un contributo sino ad un importo pari al 90% (novanta per cento)
della spesa ammissibile. Il contributo massimo erogabile è pari a Euro 12.000 (dodicimila euro) oneri fiscali
compresi.
L'applicazione da utilizzare per inserire le domande è presente sul sito internet della Città Metropolitana di
Cagliari all'indirizzo http://istanze.cittametropolitanacagliari.it.
La domanda di ammissione al contributo deve essere, pena la sua inammissibilità, compilata dal soggetto
richiedente in tutte le sue parti direttamente nella piattaforma online della Città Metropolitana di Cagliari. Per
l'accesso alla piattaforma online è necessario il preventivo accreditamento da effettuarsi nello stesso sito.
Il Bando è a sportello aperto e sarà operativo fino ad esaurimento dei fondi messi a disposizione
L'inserimento della domanda e della relativa documentazione può anche avvenire negli uffici della Città
Metropolitana di Cagliari-Settore Tutela Ambiente, ubicati in Cagliari via Cadello 9/b 3° piano, previo
appuntamento telefonico.
Referenti e Contatti:
•
appuntamenti per assistenza inserimento domanda presso i nostri uffici:
lunedì 10:00/12:00 al seguente numero telefonico 070 4092849 e 070 4092950.
•
Richiesta informazioni:
le richieste vanno inviate tramite E-Mail a: bandoamianto@cittametropolitanacagliari.it.
•
Per informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione dell'istanza è possibile contattare dal
lunedì al venerdì dalle 10:00/12:00 i seguenti uffici:
l’Ufficio Bonifiche Siti Contaminati, referenti:
Viviana Deriu, telefono 0704092849, E-Mail: viviana.deriu@cittametropolitanacagliari.it
Marcello Mocci telefono tel.0704092950, E-Mail: marcello.mocci@cittametropolitanacagliari.it
Ufficio relazioni col pubblico (U.R.P.) 800924923 E-Mail: urp@cittametropolitanacagliari.it.
•
Responsabile del Procedimento Ing. Roberto Cossu Funzionario del Settore Tutela Ambiente ufficio
Bonifiche siti contaminati della Città Metropolitana di Cagliari al seguente numero telefonico 070
4092794; E-Mail: roberto.cossu@cittametropolitanacagliari.it.

Il Dirigente Settore Tutela Ambiente
Nicola Carboni

