CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 1428

Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

del 06/09/2012

Oggetto: Bando per l’erogazione di contributi per lo smaltimento di rifiuti contenenti
amianto provenienti da abitazioni civili del Comune di Piove di Sacco, nelle
condizioni dettate dalla disciplina di microraccolta definita con Deliberazione di
Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28/12/2002.
Art. 1 – Oggetto del bando
Viene indetto un nuovo bando per l’assegnazione di contributi ai proprietari di manufatti contenenti amianto
provenienti da abitazioni civili site nel Comune di Piove di Sacco, che vengano avviati al corretto
smaltimento. Devono essere soddisfatte le condizioni stabilite dalla Deliberazione di Giunta Regionale del
Veneto (D.G.R.V.) n. 1690/2002, cioè rientrare nella disciplina di Microraccolta, cioè quelle condizioni che
snelliscono le procedure per la rimozione e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto
(MCA).
Art. 2 – Microraccolta
Si espone in seguito una sintesi delle condizioni di “microraccolta”, rimandando per un approfondimento alla
lettura delle linee guida della Regione Veneto di cui alla DGRV n. 1690/2002, che vengono pubblicate
nell’apposita sezione del sito internet comunale con il presente bando.
Quando può essere eseguita la microraccolta:
Si applica solo ad abitazioni e insediamenti civili.
Tipologia dei materiali interessati:
1. amianto in matrice cementizia o resinoide;
2. lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od
altro) con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
3. manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in
opera; peso complessivo non superiore a 1000 kg;
4. altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso
non superiore a 10 kg;
5. materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro …) con peso non
superiore a 5 kg.
Altre condizioni necessarie:
• interventi di smontaggio dei manufatti posti in quota eseguiti unicamente dal basso con uso di opera
provvisionale a norma o di cesta sopraelevabile;
• altezza massima consentita del manufatto pari a 3 metri dal suolo.
La rimozione e confezionamento di materiali contenenti amianto nelle condizioni di cui sopra
(microrimozione) - E SOLO IN QUESTE CONDIZIONI - può essere fatta, oltre che da una Ditta
appositamente autorizzata, anche dal singolo cittadino proprietario dei manufatti, con le modalità indicate
alla D.G.R.V. n. 1690 /2002.
Prima della rimozione o confezionamento dei materiali, il cittadino dovrà comunque contattare un’Impresa
specializzata ed autorizzata per il trasporto e smaltimento dei materiali confezionati a norma di legge; dalla
medesima ditta il proprietario riceverà istruzioni, ed un kit per lo smontaggio/preparazione del materiale in
sicurezza per il successivo trasporto e smaltimento; questi ultimi devono infatti essere effettuati solo da Ditta
specializzata.

Art. 3 - Possibili beneficiari del contributo
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 28/04/09 sono state approvate le LINEE DI INDIRIZZO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LO SMALTIMENTO DI MATERIALI/RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.

I possibili beneficiari sono i proprietari di abitazioni e loro pertinenze, site nel Comune di Piove di Sacco,
nelle quali siano presenti manufatti o coperture contenenti amianto, nelle condizioni previste dalla
microraccolta indicata al precedente articolo 2.
Potrà essere erogato un solo contributo per proprietario (e per ciascun immobile).
Ulteriori richieste da parte di un medesimo proprietario (nel caso possieda più immobili all’interno del
comune) potranno eventualmente essere valutate dall’Amministrazione qualora vi sia disponibilità
economica.
Nel caso di comproprietà degli immobili, la richiesta di contributo viene presentata da uno solo dei proprietari
ma vi devono essere indicati i comproprietari ed allegato apposito modulo di delega di questi ultimi (Allegato
2).
Il contributo potrà essere riconosciuto, in via più generale, anche per lo smaltimento di materiale in amianto
fino a 1000 kg e/o max 75 mq di copertura, anche se il manufatto fosse di altezza superiore ai 3 metri; in
questo caso la rimozione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da Ditta specializzata.
Art. 4 - Ammontare del contributo
La somma complessiva disponibile per l’erogazione dei contributi del presente bando è pari ad € 2.500,00.
Ciascun contributo, a fondo perduto, viene assegnato in misura pari alla metà della spesa sostenuta dal
richiedente (IVA compresa), fino ad un massimo di € 250,00
Art. 5 – Modalità di accesso
La richiesta va presentata su apposito modulo allegato al presente bando (Allegato 1), corredata di un
documento di identità del richiedente, con validità in corso.
E’ obbligatorio allegare un preventivo tecnico-economico della Ditta specializzata che effettuerà la
raccolta/smaltimento (ed eventuale rimozione).
Per quanto riguarda la rimozione di coperture di edifici è necessario allegare anche una foto dell’immobile
oggetto di intervento; la concessione del contributo è condizionata alla presentazione al Comune di denuncia
di inizio attività/ richiesta permesso di costruire/ specifica comunicazione, come previsto a seconda
dell’intervento per le attività di manutenzione/ristrutturazione dell’immobile, anche se l'intervento riguardasse
la sola sostituzione della copertura.
Si fa presente che non può essere concesso contributo per lo smaltimento di coperture in amianto
provenienti da edifici abusivi.
Le richieste saranno evase in ordine di presentazione al Comune, attestato dal numero di protocollo
assegnato alla consegna presso l’Ufficio Protocollo comunale.
Nel caso la richiesta venga presentata priva degli allegati richiesti, la pratica verrà evasa secondo l’ordine di
acquisizione al numero di protocollo assegnato nuovamente alla regolarizzazione della documentazione.
Entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, verrà comunicato all’interessato l’accettazione od il
diniego o l’eventuale necessità di integrazione.
In caso di accettazione, il richiedente avrà 120 giorni di tempo per far eseguire i lavori e presentare al
Comune fotocopia della fattura del lavoro eseguito e l’attestazione del corretto smaltimento del materiale
(formulario di trasporto dei rifiuti con indicazione della provenienza del materiale, quantitativo smaltito e
destinazione).
Entro i successivi 60 giorni, completate le verifiche dell’Ufficio competente, verrà liquidato al richiedente il
contributo nella misura spettante.
Nel caso il lavoro richieda una pratica edilizia, la denuncia di inizio attività o la richiesta di permesso di
costruire deve essere presentata al Comune al massimo entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di
accesso al contributo oggetto del presente bando.
Il Comune si riserva di effettuare sopralluoghi di verifica relativamente a quanto dichiarato sulle richieste, a
mezzo di personale incaricato; il diniego al controllo comporterà la mancata accettazione della richiesta o
liquidazione del contributo.
L’istruttoria è affidata all’Ufficio Ambiente comunale – Area IV.

Art. 6 – Presentazione richieste
I possibili beneficiari del contributo possono presentare domanda sull’apposito modulo allegato, corredata
della documentazione richiesta:
 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale quale data di
presentazione della domanda) indirizzandola al Comune di Piove di Sacco – piazza Matteotti n. 4 –
35028 Piove di Sacco PD;
 oppure consegnandola direttamente all’Ufficio Protocollo comunale.
Le richieste si possono presentare al Comune del 20 settembre al 15 dicembre 2012 o comunque fino ad
esaurimento del fondo a disposizione.
Art. 7 – Informazioni
Si ricorda che è attivo per i cittadini il servizio pubblico integrativo a pagamento per la raccolta e smaltimento
materiali contenenti amianto, organizzato dal Consorzio di Bacino Padova 4 a mezzo della società Padova
T.R.E. srl, prenotabile al n. tel. 800 238 389 – 0429 616 911.

Allegato 1: MODULO DI RICHIESTA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

Provincia di Padova

(Da compilarsi con scrittura chiara e leggibile. Segnare con una crocetta sul riquadro a
sinistra l’opzione scelta per la dichiarazione.)

Al Comune di Piove di Sacco
Piazza Matteotti n. 4
35028 Piove di Sacco PD

Oggetto: Richiesta di contributo per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto provenienti da
abitazioni del Comune di Piove di Sacco, rientranti nella disciplina di microraccolta definita con
Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1690 del 28/12/2002.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
Residente a __________________________
Codice fiscale _______________________________ telefono ________________________
e-mail _________________________________ ( indicazione facoltativa ma consigliata per comunicazioni
veloci)

CHIEDE
Di ottenere il contributo finanziario previsto per lo smaltimento di materiali contenenti amianto di cui al bando
approvato con determinazione dirigenziale n. 1428 del 6/09/2012 .

A tal fine, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
•

di essere:

Nato/a _________________________________________
Residente a __________________________

•

il __________________________

in via _________________________ n. _____

Di essere proprietario del materiale contenente amianto che vuole avviare allo smaltimento, oggetto
della presente richiesta di contributo;

•

Che il materiale proviene dall’immobile di proprietà del sottoscritto, adibito ad uso abitativo, sito in via
________ n. civ. _____

presso il Comune di Piove di Sacco, oppure sito nell’area censita

catastalmente al mappale n. ____ foglio n. _______;

•

Che l’immobile di provenienza del materiale contenente amianto è in comproprietà con:

cognome

nome

indirizzo di residenza

________________

_____________________

__________________________

________________

_____________________

__________________________

________________

_____________________

__________________________

•

Specifica che i rifiuti contenenti amianto sono costituiti da:
o
o

o
o

lastre in cemento amianto (purchè non danneggiate da incendio, eventi atmosferici straordinari od
altro) con superficie massima da rimuovere pari a 75 mq;
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possano essere smontati senza provocare rotture
polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie, vasche ..), mattonelle in vinil amianto non in
opera; peso complessivo non superiore a 1000 kg;
altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti, coperte, guarnizioni ..); peso
non superiore a 10 kg;
materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da stiro …) con peso non
superiore a 5 kg.

Si tratta di:
o pezzi interi
o frammenti
o in opera
o fuori opera (es. a terra)
•

Dichiara che in caso di autorimozione, seguirà le istruzioni previste dalle linee guida regionali,
rispettando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di tutela dall’esposizione all’amianto.

•

Autorizza l’Amministrazione comunale al trattamento dei dati personali ai fini della presente pratica.

Allega i seguenti documenti:
o

fotocopia leggibile di entrambe le facciate della carta d’identità o altro documento d’identità del
dichiarante, legalmente riconosciuto e in corso di validità;

o

preventivo di spesa di Ditta specializzata per l’intervento di raccolta e smaltimento e/o rimozione del
materiale;

o

foto del manufatto, qualora si tratti di copertura di un immobile in amianto-eternit (in questo caso è
necessario presentare anche le necessarie comunicazioni/richieste presso il competente sportello
edilizia privata);

o

modulo di delega in caso di comproprietà.

In caso di esito positivo dell’istruttoria, ACCETTA LA MODALITA’ DI PAGAMENTO:
di riscossione in contanti presso qualsiasi filiale della Cassa di Risparmio del Veneto:
di versamento su conto corrente bancario n. ________ intestato a

______________________

filiale di __________________ della Banca ________________________
_____________________________________

data _____________________
Il DICHIARANTE
(firma obbligatoria)

_______________________

codice IBAN

Allegato 2: MODULO DI DELEGA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Piazza Matteotti, 4
35028 Piove di Sacco

Provincia di Padova

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPROPRIETA’ DELL’IMMOBILE DI PROVENIENZA
DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

il

____________

a

_______________________, residente in ________________________________________,

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

il

____________

a

_______________________, residente in ________________________________________,

Il/la

sottoscritto/a

___________________________________,

nato/a

il

____________

a

_______________________, residente in ________________________________________,

comproprietario/i dell’immobile adibito ad uso abitativo, sito in via ________ n. civ. _____ presso il Comune
di Piove di Sacco, oppure sito nell’area censita catastalmente al mappale n. ____ foglio n. _______;

DICHIARA/ DICHIARANO

Di essere a conoscenza della richiesta di contributo comunale per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto
provenienti da abitazioni del Comune di Piove di Sacco presentata dal/la sig./sig.ra:
______________________________________________________________

DELEGA

Il sig./ la sig.ra ______________________________________ alla riscossione del contributo, sollevando
l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità.

Data___________________________
FIRMA
___________________________

Allega: fotocopia di documento d’identità.

