COMUNE DI CESENA
SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E MONITORAGGIO AMBIENTALE
Piazza del Popolo, 10 - 47023 CESENA (FC)
e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

Tel. 0547 356399
Fax 0547 356396

Cesena, 10 Febbraio 2009

BANDO
per la

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI COMUNALI PER LA
RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CESENA.
Articolo 1 ( Finalità )

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo comunale a
beneficio di coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e successivo smaltimento,
avvalendosi di Ditte specializzate, di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del Comune di
Cesena.
I fondi necessari a tale scopo vengono attinti per l’incentivazione di azioni rivolte alla sostenibilità
ambientale dal bilancio comunale anno 2008, secondo l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di
destinare tale somma a privati e aziende.
Articolo 2 ( Interventi ammissibili )

Possono essere ammessi al contributo comunale gli interventi di rimozione e successivo smaltimento a
termini di legge di manufatti contenenti amianto effettuati da privati cittadini e aziende, esistenti sul territorio
del Comune di Cesena, quali ad esempio: coperture, tettoie, lastre, pannelli per coibentazione, tubazioni,
tegole, canne, serbatoi, ecc. avvalendosi di Ditte specializzate.
Articolo 3 ( Entità del contributo )

Il Comune di Cesena, per il conseguimento delle finalità riportate all’art. 1, destina un importo pari a €
20.000,00 definito con deliberazione di Giunta Comunale n° 381 del 02/12/2008.
L’incentivo economico coprirà le spese dell’intervento fino ad un massimo di € 400,00 per ogni singolo
intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
I contributi saranno erogati in ordine di precedenza di prenotazione fino all’esaurimento del fondo.
Articolo 4 ( Requisiti da possedere per richiedere l’incentivo )

Possono accedere al contributo le persone fisiche e giuridiche proprietarie di manufatti in cemento amianto
presenti nel territorio del Comune di Cesena, aventi i seguenti requisiti:
- residenti o meno nel Comune di Cesena;
- non abbiano richiesto/usufruito altro tipo di contributo per lo stesso intervento.
I beneficiari del contributo avranno l’obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente Bando.
Qualora la copertura in cemento amianto sia di superficie di circa 20 mq e posta ad altezze non elevate è
facoltà del proprietario di provvedere da solo alla rimozione e imballaggio delle lastre di eternit seguendo le
procedure indicate dalle linee giuda regionali non potendo però, in questo caso, beneficiare dell’incentivo.
Ogni cliente domestico del servizio rifiuti può infatti conferire gratuitamente agli impianti di Hera fino a 300
kg (equivalente di circa 20 mq) di materiale contenente cemento-amianto all’anno seguendo gli accorgimenti
necessari. Se si tratta invece di quantità superiori ai 300 kg o 20mq circa occorre chiamare una ditta
specializzata.
Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data precedente a quella di pubblicazione del
presente bando.
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Articolo 5 ( Procedure di presentazione della domanda e di erogazione del contributo )

1 - il proprietario del manufatto presente nel territorio del Comune di Cesena (sia egli persona fisica o
giuridica) si rivolge ad una Ditta Specializzata che opera nel rispetto della normativa vigente per effettuare
l’intervento.
Per avere il contributo il richiedente dovrà rivolgersi alle Ditte specializzate che effettuano gli interventi di
bonifica di beni contenenti amianto, iscritte alle categorie 10A e 10B dell’Albo Nazionale Gestori
Ambientali. L’elenco di tali Ditte è disponibile: al sito www.albogestoririfiuti.it ,
presso l’URP,
il Servizio Ambiente del Comune di Cesena,
al sito del Comune www.comune.cesena.fc.it
2 - la Ditta incaricata dal proprietario del manufatto in cemento amianto di eseguire l’intervento di bonifica
deve:
A – telefonare al Servizio Ambiente del Comune (0547 356431 / 356399) per accertare, al
ricevimento dell’incarico, la perdurante disponibilità del fondo e ricevere in assegnazione il numero di
prenotazione per l’incentivo economico da indicare nei documenti, tale prenotazione avrà una durata di 60
giorni prima di perdere la validità;
B – firmare su ogni pagina il Protocollo d’Intesa con il Comune di Cesena e consegnarlo al Servizio
Ambiente o spedirlo via fax (0547356396) con il quale si impegna ad eseguire il lavoro a regola d’arte;
C – consegnare al proprietario, una volta ultimato l’intervento, la modulistica necessaria al fine
dell’erogazione del contributo.
3 – l’importo del contributo sarà erogato dal Comune al proprietario entro 60 giorni dalla presentazione della
richiesta di erogazione dell’incentivo previa verifica della congruità della documentazione sotto indicata che
dovrà essere completa in ogni sua parte;
4 – il proprietario dell’edificio con manufatto in cemento amianto, qualora l’intervento di bonifica riguardi il
rifacimento della copertura, è tenuto a rispettare il Regolamento Edilizio ovvero alla presentazione della
Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o di altro titolo abilitativo richiesto dal Regolamento Edilizio stesso;
5 – i documenti da allegare al fine dell’erogazione dell’incentivo sono:
•
•
•

•
•
•
•
•

Estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto;
Fattura rilasciata dalla ditta specializzata relativamente alle operazioni di rimozione e/o trasporto e
smaltimento presso discarica autorizzata;
Formulario di identificazione del rifiuto debitamente compilato con chiara indicazione dell'indirizzo
dell'edificio, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti (copia controfirmata e datata in arrivo dal
destinatario finale del rifiuto).
Modello AA3 o AA4 per le modalità di pagamento.
Fotocopia del frontespizio, con timbro della AUSL ricevente, attestante l’avvenuta presentazione del
Piano di lavoro (art. 256 Titolo IX capo 3 D.Lgs. 81 del 09.04.2008).
Fotocopia carta di identità.
Fotocopia titolo abilitativo all’intervento (se dovuto).
Documentazione fotografica 10cm x 15cm ( solo in assenza di titolo abilitativo per l’intervento)

L’intervento di bonifica messo a contributo dovrà essere completato entro 60 giorni dalla data di
comunicazione di concessione del contributo.
Articolo 6 (Validità del presente bando)

La validità del presente bando termina con l’esaurimento della somma di cui all’art. 3 messa a disposizione
all’uopo dal Comune di Cesena.
IL DIRIGENTE
Dott. Geol. Claudio Turci

________________________________________________________________________________________________
Bando Eternit

