COMUNE DI CESENA
Piazza del Popolo, 10 – 47023 CESENA
centralino 0547 356111 fax 0547356396
e-mail: ambiente@comune.cesena.fc.it

"Piano Rimozione Amianto" contributi economici per
la rimozione e smaltimento di manufatti contenenti
amianto

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA IL COMUNE DI CESENA
E
LE DITTE
ESECUTRICI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI MANUFATTI CONTENENTI
AMIANTO PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

SETTORE TUTELA DELL’AMBIENTE E TERRITORIO
SERVIZIO TUTELA E MONITORAGGIO AMBIENTALE – Piazza del Popolo, 10 - 47023 Cesena
Per informazioni e comunicazioni rivolgersi al n. 0547 356431 - 356399, fax n. 0547 356396
e-mail : ambiente@comune.cesena.fc.it
Orario di apertura al pubblico: mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 giovedì dalle 14.30 alle 17.00
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PREMESSO CHE
• La Legge n. 257 del 1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" ha vietato
l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di
amianto o di prodotti contenenti amianto (quali le lastre di copertura in fibro cementoamianto) e, il Decreto
del Ministero dell’Ambiente 14.12.2004, ha vietato anche l'uso dell'amianto pur derogando per i materiali già
in sito fino alla data della loro eliminazione o termine della loro vita utile.
• Restano comunque attivi per i proprietari delle coperture in sito gli oneri previsti dal DM 06.09.1994 come
ad esempio quello della valutazione del rischio e dell'identificazione delle relative azioni conseguenti quali la
predisposizione del piano di manutenzione e controllo e/o l'onere della bonifica (incapsulamento,
confinamento o rimozione).
• Il Comune di Cesena ha avviato un percorso dedicato all'amianto prima con una mappatura di tale materiale
su territorio comunale ora con la predisposizione di un piano volto all’erogazione di incentivi economici alle
persone che rimuovono e smaltiscono, tramite ditte specializzate, manufatti in cemento amianto.
• La questione delle coperture in cemento-amianto disperse sul territorio comunale costituisce un problema
"a termine" nel senso che dal 1994 non dovrebbero più esservi state nuove installazioni di questo tipo (vedi
L. 257/92).
• Il Comune di Cesena ha avviato, sin dagli inizi del 2002, il Progetto “Eternit” volto ad ottenere una
progressiva ma rapida conoscenza della distribuzione nel territorio comunale dall'amianto attraverso il
censimento dei manufatti cemento amianto.
• La Giunta Comunale con Deliberazione n. 381 del 02 Dicembre 2008 ha approvato il Progetto Rimozione
Amianto comprensivo di uno Schema di Protocollo d'Intesa da stipulare con le Ditte che operano nel campo
delle bonifiche di beni contenenti amianto.
• Sempre con D.G.C. di cui sopra l'Amministrazione comunale ha deciso che l'incentivo venga richiesto dal
cittadino tramite le Ditte specializzate che realizzeranno gli interventi di bonifica e liquidato al cittadino
stesso dal Comune entro 60 giorni dalla presentazione della pratica.

TRA IL COMUNE DI CESENA
E
LE DITTE ESECUTRICI DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI MANUFATTI
CONTENENTI AMIANTO
SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA
1. ENTITA' DEL FONDO
Il Comune di Cesena ha stanziato un fondo di Euro 20.000,00 per la realizzazione del Progetto Rimozione
Amianto.

2. SOGGETTI INTERESSATI ALLA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA
Il presente protocollo verrà stipulato tra il Comune di Cesena e le Ditte specializzate in interventi di bonifica
di beni contenenti amianto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie 10A e 10B.
Il protocollo, firmato dal Comune di Cesena, verrà successivamente sottoscritto per accettazione da parte di
tutte le singole Ditte interessate al Progetto Rimozione Amianto e che si impegneranno all'osservanza delle
procedure previste nel presente accordo.

3. IMPORTO DELL'INCENTIVO
L’incentivo economico per gli interventi di bonifica è pari alla spesa dell’intervento fino ad un massimo di €
400,00 per ogni singolo intervento, previa fattura da Ditta specializzata, con divieto di suddivisione
artificiosa dell’intervento di bonifica in più stralci.
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I contributi saranno erogati in ordine di precedenza di prenotazione.

4. BENEFICIARI DELL'INCENTIVO
Possono beneficiare dell'incentivo i privati cittadini e le Aziende, residenti o meno in questo territorio
Comunale, proprietari di manufatti in cemento amianto presenti nel territorio del Comune di Cesena che per
la loro rimozione e/o smaltimento si rivolgano a Ditte Specializzate.
L'incentivo sarà liquidato dal Comune direttamente al proprietario dopo che la Ditta incaricata degli
interventi di rimozione e smaltimento dei manufatti in cemento amianto avrà fornito la documentazione
necessaria al proprietario stesso che si impegnerà a consegnarla al Comune di Cesena - Servizio Ambiente il
mercoledì dalle 8.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 17.00 o spedirla via posta ordinaria.
Possono beneficiare dell'incentivo coloro che non abbiano richiesto/usufruito altro tipo di contributo per lo
stesso intervento.
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.

5. TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMESSI AD INCENTIVAZIONE
Potranno usufruire dell'incentivo gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei
manufatti contenenti amianto e non interventi di incapsulamento o confinamento delle lastre stesse.

6. PROCEDURA DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI
Per l'accesso e l'erogazione degli incentivi agli aventi diritto è prevista la seguente procedura:
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.
2 - la Ditta incaricata dal proprietario del manufatto in cemento amianto di eseguire l’intervento di bonifica
e/o rifacimento dello stesso deve:
A – telefonare al Servizio Ambiente del Comune (0547 356431 / 356399 negli orari di ufficio: da
lunedì a venerdì 8.00-13.30) 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 alla presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) o a
richiedere il rilascio del Permesso a Costruire o altra documentazione all'uopo necessaria al Settore Sviluppo
Produttivo e Residenziale Servizio tecnico Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Cesena;
5 – i documenti da allegare al fine dell’erogazione dell’incentivo sono:
•

Estratto di mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del manufatto;
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•
•

•
•
•
•
•

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 a colori 10cm x 15cm ( solo in assenza di titolo abilitativo per
l’intervento)

6 – la fattura andrà redatta nel seguente modo:
Stesura piano di lavoro
Rimozione
Trattamento e confezionamento
Smaltimento
Trasporto
I.V.A. 20%
Totale

€ ………
€……….
€……….
€……….
€……….
€……….
€……….

La documentazione deve essere completa in ogni sua parte pena la mancata accettazione della pratica.

7. VERIFICHE
Il Comune di Cesena, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia Municipale, effettuerà
sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni ed il possesso dei
requisiti necessari per gli interventi.

8. MODULISTICA
Il Comune di Cesena fornirà, in particolare tramite il proprio sito internet, tutta la modulistica e le
informazioni necessarie per la corretta bonifica dei manufatti contenenti amianto e per la giusta applicazione
della procedura per l'assegnazione degli incentivi.

9. AGEVOLAZIONI
Si ricorda che alcune agevolazioni e spese detraibili, attualmente disponibili per il cittadino che intenda
affrontare interventi di bonifica e/o rifacimento del proprio tetto di copertura in cemento-amianto, sono
consultabili al sito dell’Agenzia delle Entrate. www.agenziaentrate.it

Letto confermato e sottoscritto.
Per il Comune di Cesena
Il Dirigente
Dott. Geol. Claudio Turci

Per la Ditta
(compilare sezione seguente)
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SOTTOSCRIZIONE PROTOCOLLO D'INTESA
DA PARTE DELLA DITTA
ESECUTRICE DEGLI INTERVENTI DI BONIFICA DEI MANUFATTI IN "ETERNIT"
PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Ragione sociale Ditta: ………………………………………………………………….…………….
P.IVA. : ………………………………………….. . e/o C.F: ..……………………….……………...
Indirizzo della Ditta (anche per comunicazioni):
Città……………………………….via/piazza………….…………….……………………....N°……
Referente per la Ditta:
Nome…………………………………………..Cognome……………………………………………
Titolo per la Ditta……………………………………………………………………………………...
N° telefono: ……………………………………... N° fax: …………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………….

Indirizzo dell'edificio con manufatto in cemento amianto ubicato in territorio comunale di Cesena:
Via/piazza………………………………………………………………………………………N°…...
Mq o kg di copertura in "eternit" da bonificare: …………………………………………………………
Mq o kg di manufatti in "eternit" da bonificare: …………………………………………………………
Proprietario edificio con copertura in "eternit" o manufatto:
Nome…………………………………………..Cognome……………………………………………
Eventuale Titolo in caso di Azienda ……………………………………………………………….
N° telefono: ……………………………………... N° fax: …………………………………………..
e-mail: ………………………………………………………………………………………………….
(Timbro della Ditta e firma avente titolo)

……………………………………………………

Cesena, lì……………………………………
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