
 

   

 

 

    

 

protocollo n. SGRIF-AMI/PRI/2021 Ai richiedenti 

il contributo per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto 

da edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale 

per l’anno 2021 (istanze da 1 a 100) 

riferimento  

Allegato citato 

Data 

 

 

oggetto: L.R. 25/2016, art. 4, comma 30, DPReg. 0114/2017.  
Concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di 
proprietà privata adibiti ad uso residenziale. 
Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione dei contributi. 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e del comma 4 dell’art. 8 del Regolamento 
approvato con DPReg. 0114/2017, si comunica l’avvio del procedimento finalizzato all’assegnazione di 
contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà privata adibiti ad uso 

residenziale. 

Si forniscono di seguito gli elementi informativi sul procedimento di cui trattasi: 

Struttura competente: 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile. 
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati 
Via Carducci n. 6 – 34133 Trieste. 

Responsabile del procedimento e suo sostituto: 
ing. Flavio Gabrielcig – Direttore del servizio (tel.0403774113 e-mail flavio.gabrielcig.@regione.fvg.it) 
ing. Massimo Canali (tel. 0403774546 e-mail: massimo.canali@regione.fvg.it) 

Responsabile dell’istruttoria: 
Monica Castellano (tel. 0403774111 e-mail monica.castellano@regione.fvg.it) 

Gaia Rossella Degiorgi (tel. 0403774517 e-mail rossella.degiorgi@regione.fvg.it) 
Eliana Scabar (tel. 0403774158 e-mail eliana.scabar@regione.fvg.it) 

Termine di conclusione del procedimento di concessione del contributo:  
120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo fatti salvi i casi 
di sospensione o interruzione dei termini del procedimento indicati dagli articoli 7 e 16 bis della legge 
regionale 7/2000 e quelli di cui all’art. 5 del Regolamento approvato con DPReg.  0114/2017. 

Il presente avviso, comprensivo dell’elenco delle prime 100 domande pervenute, viene pubblicato sul sito 
web istituzionale della Regione. 
 

   Il Direttore di Servizio 
   ing. Flavio Gabrielcig 
               documento informatico sottoscritto 

           digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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