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COMUNE Dl TRICESIMO

Provincia di Udine

Allegato . !,. . alla deliberazíone
dell'Ufficio di Prèsidenza
dell'U.T.l. Fríulí Centrale
nº - . .'?-'..., del . 2.6. J.B, ?l 20í8

Codice Fiscale 00466980307 - Tel. 0432 865411 Fax 0432 880542 - C.A.P. 33019 TRICES?MO
- P}azza Ellero, 1

e-mail: protocollo@com-tricesirro.regione.fvg.it
e-maìl: lavori.pubblici@com-tricesimo.regione.Lg.it

Allegato A
(articolo 3, comma 1 del regolamento)

prot. n

Alla Direzione centrale ambíente
ed energía
Servizìo discíplina gestione rifiuti e
síti inquinati

PEC

ambiente@certreqione.fvq.it

Oggetto:Domanda dí assegnazione del contributo di cui all'arUcolo 3, comma 27 della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bílancio 2015 e del bilan-cÍo
pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della ìe«Be regíon-ale 21/2007), p-er
Ia concessione dí contributi per la rímozíone dell'amianto dagli edificí -pubblici dlÌ propriWtà
comunale

Il sottoscrìtto dr.Gíorgio BAIUTTI ín qualità di Legale Rappresentante del Comune di
TR?CESIMO P.zza Ellero n.:i

aí sensi delía legge regíonale n. 20/2015 art. 3, comma 27

CHIEDE

dí poter accedere al contributo regionale per l'intervento di rímozione di materiali con
amianto presso la struttura prefabbricato (terremoto îg76)
Comune di TRICES?MO

Via Redipuglia n.»3
Fg. s5 Mapp. 230

iì cui costo totale ammonta a 5.684,oo íVA compresa



DICHIARA

1.- chelastrutturapercuisíchíedeilcontríbutoèdiproprietàdelComune

2. - che la voce IVA presente nel quadro economíco
Xorappresenta effettivo costo per l'ente;
[) onon rappreserìta effettivo costo per l'ente.

3.- cheperl'interventopercuísìchíedeilcontributo
Xonon sono statí ottenuti altri finanziamentí
t:ì agode di finanzíamento pari a euro......................

4.che la densità abitativa secondo gli ultími dati ISTAT è pari a:430

ALLEGA

(articolo 3, comma 2 del Regolamento)

o X relazìone tecnica dell' Azíenda per l'assístenza sanitaria, competente per territorio,
attestante la situazione dí pericolosítà del manufatto con amianto da rímu:oQere,=-co-n
valutazíone del rischio medìante indice VERSAR (sistema di valutazione del ri;chiªo ªbasato 'su';
modello bìdimensíonale);

o X relazíone descrittiva dell'intervento da realìuare;

€ X quadro economíco dell'íntervento;

o X cronoprogramma comprensivo delle fasi dí progettaziórie e di eSeCuZÍOne dell'intervento
ai sensi del comma ì, dell'articolo 56, della legge regìonale 31 maggío »oo;,-n.-14ª (DÌsc:pli;
orgaríca dei lavorì pubblicí).

Il referente da contattare per eventuali chiarímenti è TONDOLO íng. Guído

tel. n. 0432.855422-0432.855433 mail:guido.tondolo@com-tricesimo.regiorìe.fvg.ít

Data 20 giugno zoî8
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DíPARnMENTO Dí PREVENZíONE
s.o.c. Prevenzmne e S!tbrtrua Ambieotí di Lavoto
Díreítore dou.sm Zuíìaìií Ciaudía
ViaChìusarorìa2-33100 UDnNE
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Rmponsabilo del ,pmedfmenío: dr.sm c. Zuliani
Reíereme della pmtìca: dr. T. Pòian
e-ìnaíi:îuìíìo.po!ana)uíììuí.sanitq,h4,B
paa: @suíud(a}ce(Isanlta.fvg.íì

tcl. +39 0432/5S32C fax +S9 0432/553910

Spett.le
Coìnune dî Tricesimo

c.a, Area Tecnien - geom. P. Malísano
P.? ElÎer«», 1
33019 Tricesimo (UD)

Oggeth: Vogtra richiesta relazione tecnica indíce Versar del 08/06/20 18.

Con riferimento alla richiesta del 08.06.20l8 (ns. Prot. n. 47927/PSAL-DIR) inviamo la
relazione tecnica, con la classificazione secondo l'indice Versar, relativa ailo stato dei materiali
contenenti aínianto presenti neue coperture di alcuni fabbricati di proprietà comunale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

Distinti saluti.

IL

(dr.ssa (

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDmE - Partita rVA e Codice Fiscale 02801610300
@Sede operativa: pìazzale Santa Maria della Misericordia, telL 04Ì2.552 Ill (I!



??.,-....,ì-ììsìììì rxu.vbNLlONE

s.o.c. Prcvenzimc e Sîcurczza Ambíenb dí Lavoro
DììrettrììwAtsììì.*-ì..ì:--ìì-ì- --Direttore dott.ssa Zuliani Claudía
Vía Chiusafoíe 2 - 33100 ÚDINÌ

Raponsabile del procedìmemo: dr.ssa C. Zuliani
Rererenîe della pmlíaì: dr. 'r.-ìoìan
e-maíl:tullio-poían(a)asuìud.sanÌta-.%,íì
pec: asuiud(acertsaníìa.fva.it

íel +39 0432/553282 fax +39 0432/353910

Reiazione tecnica sullo stato dei materiali contenenti amianto presenti sullaCOperìuradlunfahhriz';a#î =;*-aa'-"---?? º - '. ? ?. ??- .-.. ,,---y«sc» iti aínialìo presenti lcopertura di un fabbricato sito a Tricesjmo in via Pontebb@na n.53.
Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Grado d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
3 írimoyinria Tìrì -s - ----í- -3 (rimozione ìn accordo con proqramma di manutenzíone deìl'edificio

Sedelegale:viaPozzuolo,330-33ìOOUDÌNE-Partita?VAeCodiceFiscale0280l610300 ;: :,Sede operaiiva: piaZZale Santa Maria dL'll» hJI;es=-;=-l:- '-' ?" --- ª - --.- ..iiii,aìvtìeyaîceFìscale0280l610300 -,Sede operativa: piazzale Santa Maria della M iserioordia, tel. 0432.552111 ó // ì!ì



Relazione tecnica sullo stato dei materíali contenenti amianto presenti sulla
COnOríllrA d; nn €-kk -:--a - -"- " - '? ? - -..-..,..,- mssuasí?uì presenìl Sllícopertura di un fabbricato sito a Tricesimo in via Redipuglia n.28.

Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 201 8

Grado d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
a lìrìr-ìme- -I - - - -& - '4 (íncapsulamento o coníìnamento

Relazione tecnica sulfo stato dei materialì contenenti amianto presenti sulla
CODOfurl di ítn 'Fakk.-; --a - -:ª - - "= - -? ????- --.-...,---- «iimiaiiìu preSenìl Scopertura di un fabbricato sito a Tricesimo ìn via San Giuseppe n.55.

Sopralìuogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Gmdo d'urgenza della bonifîca sec«:»ndo l'indice VERSAR
3 (rimozíone in accordo con prog-ra;;; 'dÍ 'manute'nz?'io'n'e dell'edificío

Sedelegale:viaPozzuolo,330-33100UDINE-PartitaíVAeCodiceFiscale0280I610300 ..... ?.-.-...-vyvizi?risCaleU?Ulól0300 ,.'=... . .í. 7/íseae operatíva: pîazzale Santa Marìa della Mìsericordm, tel. 0432.552 l ì ì ? //
'r

gì



Relazione tecnica sullo stato dei materiali contenenti amianto presenti sullacoDeríura di un fa'hhpî --* - -:b - - "-' - - ' º - -? ----- --.-----=imìi aiillcllllU presenu Slcopertura di un fabbricato sito a Tricesimo iri vía Fella (Area Presepe).
Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 20al8

i-
fma à

M

Gmdo d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR

ky(?,:,

Sedelegale:viaPozzuolo,330-33?00UDrNE-Partîta?VAeCodiceFiscale0280I610300 =Sede tsnprahva- -; - --ì- o - - = ª " ª ª = - -- ----..-...-iwyvuiwcriscaieuz«uioio.ìoO , -,,Sede operativa: piazzale Santa Maria della Míserícordia, tel. 0432.552111 : ./-,'. :
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COMUNE Dl TRICESIMO

PROVINCIA Dl UDINE
UFFICIO TECNICO COMUNALE

SERVIZI AREA TECNICA - LAVORI PUBBL?CI

*****

LAVORI Dl BONIFICA crflflr?lTo AMIANTO
PREFABBRICATO Dl PROPRIETA' CORflLl"N'ALE
UBICATO A TRICFSIMO IN VIA REDIPUGLIA 23i
FG.15 MAPP.230

RELAZIONE DFSCRITTIVA
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E Dl
ESECUZIONE DEI LAVORI Al SENSI DEL COM-MA '1','ÍEII?:AR?TiCOLO?56
DELLA L.R; 31 .05.2002, n.l4 (Disciplina organica dei ªlavorÌ 'pubb'ùci;
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',(Udl1l)

(g!

Tricesimo, 15 gíugno 2018



RELAZIONE ÓESCRITTlVA

La relazione che segue riguarda l'illustrazione dei contenuti progettuàli degli interventí previstí per ílíabbricaío comunale dí Via Redíriunlia r?ìsììt-r, *as t í.-íì- - - = ?-ª - - -. ??.?.....-.,,,,=,,vìíceìiuuprogeríuaiíaeglNnterventíprevistíperílfabbricato comunale dí via Redípuglia cívíco 23, ( foglio n. 15 mappale n.230) costituito da Lln unicocorpo di fabbríca ad un ùiann fi uìrí *esr,,corpo di fabbríca ad un piano fuori terra.

L'edificio comunale su richiamato, oggetto degli interventi, è stato costruito nell'ímmediato post-!erremofo regísìraío nell'anno 1!:)7R oHíìal ían - -+= ì - -=--- "? , l;Ig+-+ ,,,,, ---igi VC;IILI, b SìaîO COSîrulìO nell'ímmediato post-terremoto registrato nell'anrìo 1976, attualmente in dísuso, era originariamente destinato adospììare la DODOlaZíOn0 óhh =ì ca,-,ì*, ,-ì,ìì--..---- - º ª', ----...,,,,,,-ui*ubu, eía oríginaríamente destinato adospitare la popolazíone che a seguito delì'evento calamitoso aVeVa dovuto abbandonare leabítazioní ín quanto danrìonnia+a arì íìúí-íikil; All- ----- -- - -.-.-- .,,,,.,,ìy vcuamiioso aveva aovuto abbandonare leabítazioní ín quanto danneggiate ed inagibílí. Allo stato attuale rimmobile versa ín cattívo stato diconserVazíone e rìChiede un ìírríari+a ;r,*,,,,,-.» - -ì: y--"-conservazione e richiede un urgente ínte';vento àí boni;ca.

ll complesso edilizio risulta censito neJl'ARCHMO REGIONALE AMIANTO aÌ ID..PUNTOooîîsîosoî'ì-ìsooaíaíg.00ll51030l27500al3í9.

La presenza di marìufattí contenentí amianto, ín cattivo stato dí conservazione, richíede un urgenteínìerVemo dl k)OníflCa. Il manufattú à e*a+h re=a{í ---?» - - - - --- ª ª--. ?-. ---..-- ---, -- - -auiyv biniu ui COnSerVaZlOne, richíede un urgenteínterverìto di bonífica. Il manufatto è stato realizzìto con una tecnica costruttiva che prevedevaíondazíoní a plaìea ín (Jlrp+«frííayayh 51--,,*, ,,»---w---- ª- º '??? . ..-., ,,.,,..,v buíi una tecnica costruttiva che prevedevafondazioní a platea ín caìcestruzzo armato, strutture ín legno, tamponamenti tramezzature eserramenti in leono: corprhìrw o hii. í,í,.í, ..- i----- = - ?. ???????, -...,,,- - --- igHiív, í=iínp0namenîl tramezzature eserramenti in legno; copertura a due falde con lastre di amíanto ondulate per copertura COn unasuperfícíe eSDOSìa all'aria di cìrr?ìh mrì r,rìsuperficíe esposta all'aria di circa mq.50.

Per bonificare il fabbricatoàe"l'l'l0n"V"o'l'u"c?rªo'ear'c'tì"itªeottºorn'cicoaÎo OlnCC,Olrjr.ent,rim,u2,V+eretuttí glí ,elernenti compositívi della copertura
,,,,,,ìwyíuvív aìvímeuoníco, ín quanto contengono amianto e VerSanO in cattívo stato díconservazione.

Le opere da realízzare che costituiscono oggetto della presente relazìone riguardarío: le indaginíedadempimentipreliminari.larimoziúnpphhrìís,-a,.í;+,,hì: -.-=-= ---- --.., -eB M&& M' IJ'glla Hìebt=:ílle reíaZlone ríguardarío: le índaged adempimenti preliminari, la rimozione e bonifica di tutti i materialí contenenti amianto presentí.
Jn particolare gli interventi previsti si possono dettaglíare come segue:
- Prelievo dei campioní deí materíali ed analisi di laboratorio per la classificazíone amianto, ríferití atutti i materiali con oresprìya rs nheeikíleì ,,,..-.--- -l! - --= -. --- - '+aaa*=+* Ml l IGA --laltJllLlitutti i materiali con presenza o possibile preSenZa di amìanto.
- Anaísi di laboratorí e certiíícazíonffi-ffer 'materiaíí-sotto;"osto ad analisi ed oggetto dei prelievísopra detti.sopra detti.

- Predisposízíone del Piano dí lavoro per la rimozíone e bonifica dall'amianto- Presentazíone delpíano all'ASUluD COmDetPnt? riar ìoam,,,,..-.:---píano all'ASUluD competerìte per l'app'arovazío'n'e'.
- Accurata ispeziorìe Clí tutta I;area del'íotto ªíntorno al fabbrícato, per l'individuazîone dí eventualimateriali pericolosi íframmprí+i ía.+,, ,--s -------= - -.???- ...--,,,, -- --wuin-aiu, p€eT l inC}iviauazione dí eventualimateriali pericolosi (frammenti, lastre ecc.) segnalaziorìe della loro eventuale preSenZa edaffívazione ífer e rímozíonp ím»íallamìi - + - - - ---& - - ---- - ' ? -, - - -.- -.,., --s-giazíviìe uella IOrO eventuale preS€attívazione íter e rímozíone, imballaggio trasporto e smaltímento alle pubbliche discariche.' Imoìanìo d0l ('.anììara *ane==--l- - =b - '-º' - -? - ? - '?.??gg.- -. -,,,, ,, - oinaniiíienìu alle puDDllCrìe dlSCar- Impianto del cantíere tenendo conto delle diverse fasi operative (indagíni, bonifjca...).- quanìo occorrenìe DOr l'attììayir-'ì - -ì-; -:--: -oº -'-- '-?. ??? ---..,,---H=;=iaìivcliííuaglnl,DOnlrlCa...).- quanto occorrente per l'attuazione «ieí píarìí di sícurezza e di coordinamento e tutto quantoOCCOrra per la sìcureZZa ín Cantìpre» oí eorìeí ,-1,1 ríì, c=í ì-= - - -occorra per la sicurezza ín cantíere aí sen'si del Dlgs-. 8ª1/'2008.
- Selezione, caratterízzazíone carico trasporto e smaltímento di tuttí i rífiuti presenti e/o prodottídalle lavorazioni del cantieredalle lavorazioni del cantiere.

- Opere e presidí per la sícurezza - ponteggi e piarìi dí lavoro, ponti e sottoponti, segnaletica,recinzione.

- Tutto il perímetro del fabbrícato dovrà essere protetto da ponteggio tubolare.
- Si dovrà apporre la segnaletica e la recinzíone dí protezíone íntorno al I ª .
- Rímoziorìe deglí apprestamentí, smontaggío deí ponteggi ed allontanamento dal cantìere quandoil loro utilízzo non è Díù necessarinil lóro utilízzo non è píù necessario:



QUADRO ECONOMICO DEI LAVC)Rl

La spesa per la realízzazíone deí lavori dí bonifica cemento amíanto prefab5rícato di proprieta'
comunale ubícato a Tricesimo in vía Redipuglia ammonta a complessivi é.!5.684-,00J=-così'-rÍpartíÍa:

A - LAVORI

Al - Totale lavori a base d'asta
A2 - Oneri relativi alla sicurezza (D.Lgs:81/08)

TOTALE MVORI

B - SOMME a disposizione dellíAmministrazione

Bl - par X.V.k. 22% su A

B2 - per art. 11 Legge Reg. n. 14/2002
B3 - redazione PSC a nomina coord- sicurezza

esecuzione (Tit. IV del D.Lgs.81/2008 e
B4 - per imprp=viqti

'['OTALE SOMME A DISPOSIZIONE

e

€

in fase

s-m-i.) €.
€

€

3.500,00.=
l

200,00.=

3.700,00.=
l

814,00.=
l

70,00.=

1-000,00.=
100,00.=

1.984,00-=
l

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 5.684,00.=

(. 



CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E D
ESECUZIONE DELL'lNTÉRVENTO AI SIENSI DEL CO-MMA ªl:ºDELL'ARTIC'OLO 5'6
DELLA L.R. 31 .05.2002, n.l4 (Disciplina organica dei íavorí-pubºblíci)

* Dalla data dí concessione contributo, entro 45 giorní ínserimento dell'intervento a Bilarìcio

* Progettazione definitiva-esecutíva - giorni 45

* Indízìonegaraperl'affidamentodeílavori,affldamentodeNavori - gíorní30

* Esecuzìone lavori - giorní 90

* Collaudo ammínistrativo lavori e chíusura - giorni 30

* Ren«:lícontocontributo- ?



Certifirato di registrazione mappatura amianto

jD-UNITA' OOl151030"l275
Punteggìo complessivo della mappatura 475.00

Data delía comunicazione '1210eìl20l8
Comune di TRlCESìMO

lndirizzo (via + numero + frazione) Vía REDIPUGLIA, 23
Coordinate reali: lon 13.210973 lat 46."l5050'l
Categoria Edíficí pubblíci

data e ora di inserimento in ARAM 1 2/06/20"l8 1 3:24:38

Tipologia Edifici resìdenzialí

Punto Censito

ID-PUNTO 0011510301 275001319

Tipo di amianto Compatto

Descrizione del punto prefabbìicato ìn legno post sìsma 1976 - STRUTTURA IN LEGNO E TETTO IN ETERNIT
Tipo di superf'icie/descrizione dei materiali Lastre dí amíanto piane o ondulate per copertura
Quantita'stimata M250 Quantita'stimata(kg)875
Effeffiva superficie esposta all'aria M2 50
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