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Bareggio, 30 agosto 2016 
Protocollo nr. 0021847 del 30/08/2016 

 

Spett.le 
COMUNE di BAREGGIO 

Alla cortese att.ne 
SINDACO 

Sig. Giancarlo Lonati 
 

ASSESSORE ALL'AMBIENTE 
Sig. Ivan Andrucci 

 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE  

Sig. Antonio Di Conza 
 

SEGRETARIO COMUNALE 
Sig. Dott. Alberto Folli 

 
RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E S.U.A.P. 

Arch. Ambrogina Cozzi 
 

 
 
OGGETTO: emendamenti al regolamento per l'erogazione di contributi per 

l'eliminazione delle coperture in cemento-amianto per edifici residenziali 
 
 
La sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, presenta ai sensi 
dei vigenti regolamenti i seguenti: 
 

EMENDAMENTI  
 
 
Premessa 
La previsione dell'ISEE come requisito necessario per ottenere i contributi oggetto del 
regolamento potrebbe essere disincentivante, poiché costringerebbe i cittadini interessati a 
ottenere il contributo a sottoporsi a un iter burocratico. 
L'individuazione del requisito della categoria catastale di appartenenza dell'immobile è invece 
più semplice e di facile controllo anche per l'Amministrazione Comunale, escludendo 
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naturalmente le abitazioni di tipo signorile, ville, villini e castelli che nella proposta della 
Giunta comunale sono invece incluse.  
Proponiamo, dunque, le seguenti proposte: 
Emendamento n. 1 
Inserire all'art. 2, comma 2, dopo le parole immobile di tipo residenziale quanto segue: 
(categorie da A2 ad A6) 
 
Emendamento n. 2 
Eliminare dall'art. 4 : 
Per le persone fisiche, la percentuale da applicare alla spesa complessiva al netto dell’IVA, è 
determinata in base all’ISEE e modulata come segue: 
Valore ISEE  % contributo  
0 - 7000  100%  
7001 - 10500  80%  
10501 - 15000  70%  
15001 - 23500  60%  
Oltre 23501  50%  
 
Ai soggetti che non presentano l’ISEE, l’importo del contributo è determinato con una 
percentuale del 50% sulla spesa complessiva al netto dell’IVA. 
 
Inserire nell'art. 4: 
Per le persone fisiche, la percentuale da applicare alla spesa complessiva al netto dell’IVA, è 
determinata come segue: 
Categoria catastale  % contributo  
A2 abitazioni di tipo  
civile 

50%  

A3 abitazioni di tipo 
economico  

70%  

A4 abitazioni di tipo 
popolare  

80%  

A5 abitazioni di tipo 
ultrapopolare 

100%  

A6 abitazioni di tipo 
rurale 

50%  

 
 
 
 

         Monica Gibillini 

        CAPOGRUPPO BAREGGIO 2013  
 


