
Aílegato . .2.. . . alla deliberazione
dell'Ufficio dí Presidenza
dell'U.T.l. Friuli Centrale
nº-219-ì del .'J;U;ì..[,.Q,(;ì..l.Ll8..

COMUNE Ú'o"ÎRICESlMO
Provincia di Udine

Codíce Fiscale 00466980307 - Tel. 0432 855411 Fax 0432 880642 - C.A.P. 33019 TRICESIMO
- Piazu Ellero, 1

e-mail: protocollo@com-tricesimo.regíone.fvg.it
e-mail: lavori.pubblici(a,com-tricesimo.regione.Íg.it

Allegato A
(articolo 3, comma 1 del regolamento)

prot. n

Alla Dírezione centrale ambiente

ed energia
Servízio disciplina gestíone rifiutí e
sÍti inquinati

PEC

ambjente@certreqione.fvq.ít

Oggetto:Domanda di assegnazíone del contríbuto di cui all'articolo 3, comma 27 della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancío
pluríennale per glí anni ìos5-ìox7 ai sensi dell'articolo 34 della legge regíonale 21/2007), per
la concessione di contributi per la rimozìone dell'amíanto dagli edifíci pubblíci di proprìetà
cornunale

íl sottoscritto dr.Giorgío BAIUTTI in qualítà di Legale Rappresentante det Comune di
TRICESIMO P.zza Ellero n.î

aí sensi della legge regionale n. zol;zox5 art. 3, comma 27

CHIEDE

dí poter accedere al contributo regionale per l'intervento dí rimozíone di materiali con
amianto presso la struttura prefabbrícato (terremoto ':ig76)
Comune dí TRICESIMO

Via Fella n. s.n.

Fg- 4 MaPP- 706

il cui costo totale ammonta a 12.547100 IVA compresa



DICH?ARA

1.- chelastrutturapercuisíchiedeílcontri6utoèdiproprietàdelComune

2. - che la voce IVA presente nel quadro economico
Xì=írappresenta effettívo costo per l'ente;
o cìnon rappresenta effettivo costo per l'ente.

3.- cheperl'interventopercuisichiedeílcontributo
Xonon sono stati ottenutí a)tri fínanzíamenti
o ogode di fínanziamento pari a euro .................................?...............

4.che la densità abitatíva secondo gli ultimí dati ISTAT è parì a:430

ALLEGA

(articolo 3, comma 2 del Regolamento)

€ X relazione tecnica dell' Azienda per l'assistenza sanitaría, competente per terrìîorìo,
attestante !a sìtuazíone di perícolosítà del manufatto con amianto da -rimu'overe,ª-co-n
valutazione del rìschio mediante índice VERSAR (sistema di valutazione d-el ri;chi'o ªbasatò 'su::':
modello bidimensionale);

(:l X relazione descrittiva dellíntervento da realìuare;

o X quadro economíco dell'íntervento;

a X cronopíìogramma comprensivo delle fasí di progettazíone e dí esecuzione dell'intervento
aì sensi del comma ì, dell'articolo 56, della legge regíoncìle 31 maggìo »o-o;,?n.-14' (;sc:pli;
organica deí lavori pubblici).

ll referente da contattare per eventualí chíarímentí è TONDOLO ing. Guido

tel. n. 0432.855422-0432.855433 ma íl:g uido .to ndolo @com-tricesimo.re gione .fvg.it

Data 20 giugno 2018
Dr.
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D[PARanMENT0 Dì PREVE50NE
s.o.c. I%venzkme e Stctirau '?ìenti di Lavoro
Díretíore dott.'ssa Zììlìanì Claudfa
Via Cbíumíorte 2 - 3'3 l00 uD?
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ìgjÌ.ì'5îUNE Di TRI(;ESIMOI
8520 -q-?3

9;è.
(hN.

Rmponsabìle del pmed{aìeníb: àt.ma .C. Zulianf
Re'íereííte della pratice dr. T. Poîa
e?maìi:íuííío.poia'n@ayuìuí.s@niiaJvg?B
pec: *uìu«Hìmrsao!m.'fvUì

tel. +:ì9 0432/553282 fax +39 04D5539ì0

Spett.le
Comune di Trieesimo
c.a. Area Tecniea - geom. P. Halisano
P.zza Euero, 1
330î9 Thieesmo (UD)

O=ggetto: Vomra richiesta relazione tecnica indtee Versar del 08/06/2018.

Con riferimento alla richiesta del 08.06.20l8 (ns. Prot. n. 47927/PSAL-DIR) invimno là
? -.- +**ii ---y) ìuvìaìíu) larelazione tecnica, con la classificazioné secondo l'indice Versar, relativa aLlo stato dei materiaii

contenenti arnianto presentÎ nelle coperture di alcuni fab5ri«,ati ai proprietà comunale'.
Restatìdo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo-distinti saluti.

Distinti saluti.

(

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDíNE - Partita IVA e Codíz Fiscale 028016 10300SedeODeratìvn:rììsìyîhìe-c...îsi--ì---==-ª ª -?. . . ..,.,. . .rs c buuìa= ì-iSCaie 028Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, tel. 0432.552 Ill @

(,%,l



Responsabile del procedímenlo: dr-ssa C. Zulimíí
Reterenta della pralica: dr. T.' ffioÌan
e-mail:tullìo.poiaììpasuííid.saniìa.-%.j(
pec: qsuiudpcertsaníìa.fvìí(

Iel. *39 0432/553282 Fax +39 0432/5539?0

Relazione tecnica sullo stato dei materiali contenenti amianto presenti sulla' COperíura dí un f2hhAt--s* - .-:& - - '-'- - - º - -?? ??- --.. +wi ----m«iiu eiiiiianrO preSentl lcopertura di un fabbricato sito a Tricesimo in via Pontebbana n.53.

Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Grado d'urgenza della bonifica se«x»ndo l'indice VERSAR
3 írímnîihna i- ---'3 (rimozíone in accordo con prOq-ra;ªm; 'dÍ'ma?nu't:n?zoio?n?e dell'edíficio

Sede{egale:viaPozzuolo,330-33]OOUDINE-Partita?VAeCodiceFiscale0280l610300 ,-ìSedeoperativa:oiazzaleQ*nt*u*-;.,í-íi-ai:---ª " '------. ...-.,»ivìícwuioerîscale0280l610300 ,-,,Sede operativa: piazzale Santa Maria della Miseri«ìrdia, tel. 0432352111 ' [)!ì?



Relazione tecnica sullo stato dei materiali conteóenti amianto presenti sullacoperìura díl Ijn f:ahhr;r--ì*- -:&- - '-"- - - ' -- -- ----. ,,---ìici.iti «ínianì0 presenticopertura di un fabbrìcato sìto a Tricesimo in vía Redipuglia n.28.
Sopralluogo effettuato in data 14 giugno 2018

Gmdo d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
4 ííncansíílom.a,+, - -- -r a4 (íncapsulamento o coníinamenro

Relazione tecnica sullo stato dei materiali contenen'U amianto presenti sullacopertura dí un f2hhrgr-*%t- -;* - - 1-! - - - '- ' ------.- .. ,,..,=.MWlíll dílllam0 presentí 8copertura di un fabbricato sito a Tricesímo in via San Giuseppe n.55.
Sopralíuogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Grado d'urgenza della bonffica secondo l'indice VERSAR
3 írímna7tnneì .ìíì - ---'3 (rimozione in accordo con proqramma di manutenzione dell'edificìo

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE - Partita [VA e Codice Físcale 02801610300Sede ODerativaì rììsì>->*ì. e,.í- hì--:- --" º -ª - --? -.- ------ciivzil-L(KllCetalSCale028'Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, tel. 0432.552111 ;/,.aªf ai ;,,



? ? - ..-,. ..-bvmviienU amianto presenti Slcopertura di un fabbricato sito a Tricesimo in via Fella (Area Presepe),
Sopralluogo effettuato in data 14 giugno 2018

Grado d'urgenza della bonifica secondo rindice VERSAR2 (rímozíone nrimo r'y --:h:l -'

Po

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDINE - Parti.ta iVA e Codice Fiscale 02801610300Sede operaíiva: niaz,?lp Q*ri*a hì.=- J-ll- - = ª -. ? ? ? - .. . - - ì aí u.ìa lVj't e (;OCllCe FlSCale 028'Sede operativa: piazzale Sanm Maria della Misericordia, tel. 0432-552111
.,,j



!!
COMUNE Dl TRICESIMO

PROVINCIA Dl UDINE
UFF?CIO TECNICO COMUNALE

SERVIZI AREA TECNICA - LAVORI PtJBBl ICl

*****

LAVORI Dl BONIFICA CnlflrfJTo
PREFABBRICATQ Dl PROPRlETA'
UBICATO A TRICESIMO IN VIA FELLA.
FG.4 MAPP.706.

AMIANTO
COMUNALE

RELAZIONE DFSCRITTIVA
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E D
ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL COM-MA ?ía,aÍEELÌUA'RTicoJio'56
DELLA L.R. 31 .05.2002, n.l4 (Disciplina organíca deí'íavorÍ 'pubbÌcí)

IL

(gí

Tricesimo, 15 giugno 2018



RELAZIONE DESCRITTIVA

La relazìone che segue ríguarda l'illustrazione dei contenuti progettualí degíí írìterventi prevísti per ílía5k)rìcaìo Comunale di vía Éalla roìì-ì-- - - - '/ g --? - - ' ª -? ? ? ?? -?. .- +a iiyi ,,,, íi.íll pl vyauu=iíí uegii Inîervenfl previsti per ílfabbricato comunale di vía Fella cíviòo s.n., ( foglio n. 4 mappale n.706) costituíto da un unicoCOrDO dl flhhrií'ìa :arlí ín rìio - - í- ---i b -corpo dí fabbrica ad un piano fuori terra.

L'edificío comunale su ríchíamato, oggetto deglí interventí, è stato costruito nell'ímmediato post-ierremofo reaísìraío nml'*nnh la7Q -h,,.ì,. -& - ª - -"- - ', II?J ??? ?-g.. ...,,,,,,,,,, y otatv wbuuiîo nell'lmmealat0 post-terremoto registrato nell'anno 1976, attualmente in disuso, era oríginariamente destinato adOsoiìare la nnnríloyiíaìí'ìa -k - - - ----:ª - '-"'-ª ' -?????.?...-..-, .., ,- --.ìw, cía uíí91íldrlamenTe aesîinaío adospitare la popolazione che a seguíto dell'evento calamitoso aveva dovuto abbandonare leabitazioní ín niìan+h s-wrsì-,e,r.,;,*,,. ..í ;---:í-== aíí ª ª -, ?? ?-..---..,, -,=-----ìtvov avevd (X)VuîO aDDana0nare leabitazioni in quanto danneggíate ed inagibíli. Allo stato attuale l'immobìle versa in cattívo stato díConserVazÍono ? rììrhìaAes í -; - --- =è" " - - - --"- -" '- ª-conservazíone e richiede uò urgente íntemento di bo-nììrca.

Il complesso edílizio risulta censíto nell'ARCHMO REGIONALE AMIANTO al ID PUNTO001 140030l2720oígn:?ooi 140030l27200í303.

La presenza di manufatti contenentí amianto, in cattivo stato di conservazìone, rìchiede un urgenteìnìerVenìo dí t)Onífi(J. ll maníífa++h A -* -*, ,-ì: - --ì-- --- ª '?. ??? . ?.?. .--, ... ,,---- - ---ty ui bvi i»eí VdCl0ne, nCnlea0 un urgenteíntervento dí borìífica. ll manufatto è stato realizzato con una tecnica costruttiva che prevedevaíondazíoní a rìlatpa in hahìre-o*,-,-- - -ì- ---" ª ª? ?? ,....--,., liMll ulla IffUlllUd (;0sîrumva Cne prevedevafondazíoní a platea in calcestruzzo armato, strutture in legno, tamponamentí tramezzature e
serrameríí in leúnnª rìnnaríìíra , ,-ì,,, ffúíj- - - - ---ª-ºª ª ', --.---.- .., --v---, iúniHullellllellll {ramezzature eserramentí in legno; copertura a due falde con lastre dí amianto ondulate per copertura COn unaSuDerflClO éSrn')st* pll'oria dí -;--À - - 6'ì'superficie esposta all'aria dí circa mq.320.

Per bonificare il fabbricato occorre rimuovere tutti glí elementí compositivi della copertuíadell'involucro architettonico in rííìon+h r-r,,*..---- --:-=- - -??.....-... ,,,,, .n vìcíííciíu cumposiîiví aella coperturadell'involucro architettonico, in quanto contengono amíanto e versano ín cattivo stato di
COnsen/ayíí')ní5ª la rtìrsìì;r-=-+--í --- '-' ?'--'---" ª º*. ??-? ..g-..- -.,,,,,,- - ì vcioaííu iíì GamVO SîaîO diconservazíorìe; la movímeììtazione deí materíali dovrà essere effettuata manualmerìte ín quanto acausa della oaíìcí)Iqr? r?rìn«rìrrrìî-i- - - !""---- -'-- " ª = - " -?.. ---.- .,,,,, =-i«maaìa íiioíiuaiínenîe In quanto acausa della particolare conforrrìazíone dell'area circostante íl fabbricato, (presenza di cavídotti
aerei e ùaV}m?nt27íÀní ruìM --=l-;lìl - - - " - - - ' ª' " - - -aerei, e pavimentazíoni non carrabilí) non è possíbile far transítare macchine operatricí.
Le opere da realizzare che costituíscono oggetto della presente relazione ríguardano: le indaginíedademDìmenììOrelìmìnarììarìmrìyìrsrì-,h,,-.:<:-.-ì:g----:=---- '.. ??.? ?gg---- .,-- - ì---ogiíug íciaAl(llltj r'iguaroano: le ìndaged adempimentí preliminari, la rímozione e bonifíca di tuttí í materíalí contenentí amianto preserìtí.
In partícolare gli interventi previsti si polssorìo dettagliare come seguei
- Prelíevo deí campìoní dei materialí ed analisi di laboratorio per la classíficazione amíanto, ríferítí atuttí i materialí cnìì rìroce=,rì-ta , ,,,,ibìí - ------- -" ª ªtuttí i materiàli con presenza o possibile presenzaªHra;ianto.'
- Analisi di laboratori e Certifiªcazione dei materíaíi-sotto;oªsto ad analisi ed oggetto deí prelievisopra detti.sopra detti.

- Predispòsízione del Píano dí lavoro per la rímozione e bonifíca dalramianto. Presentaziorìe delDían0 all'ASl jll In t-rsmn-+ - -+ - --- ìº - --- - -- - - -- 'píano all'ASulUD competente per l'approvazíoªnªe-.
- Accuratà ìspezíorìe di tutta l'area del loÌo 'intorno al fabbricato, per l'índivíduazione di eventualimaìeríllì noríînlheí /íP- - - - -k: ' - -' -- ---' ? ª '?? ?-? -..- -. .-,,-----M, Hgi iíiiuivíuuazione aì eVentugllmateríali perícolosí (frammentí, lastre ecc.) segrìalazíone della loro eventuale preSenZa edattivazíonp ítíqr ò rirrvìayíhnzì i;,.h,.ìí---: - ì---- - - - -, . ?., --@..,, ------ - vgiía íuíu eVeínuale preseattivazíone íter e rímozíone, imbalíaggio trasporto e smaltimento alle pubblíche discariche.;Irnni2n+nrleìlpùì*í - =è - ---j- - --'--'-" ªª - -? ,, ---.,-- - - ---------iii-invaiicpu,uuncneìoiscar-: Impianto del cantíere tenendo corìto delle diverse fasí operative (indagíni, bonifica...).- auanfo OC(:(lrr?rl*a rsar l'avNìì --i- - - j-' -'- ' -" ' -. -. -,...,,- - líiíyciHiiií, uuíllll(;d...}-- quanto occorrente per l'attuazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e tutto quantooccorra oer la sìcurpmì ìn rìarì*ìareì ai e.,,.,.; ì.ì rsì-- lìJ -----occorra per la sicurezza ín cantiere ai senªsi del Dlgs. 8-1-/X)08.
- Seleziorìe, caratterizzazione caríco trasp;rto ªe-s?maltír;'nto ªdÍ tutti i rìfiuti presentí e/o prodottidalle lavorazioni dm rìsn*ìoradalle lavorazioni del cantiere.

- Opere e presidi per la s,ícurezza - ponteggí e piani di lavoro, ponti e sottóponti, segnaíetíca,recinzione.

- Tutto il perimetro del fabbricato dovrà essere protetto da ponteggío tubolare.

- Si dovrà apporre la segnaletica e la recinzione di protezione intorno al ponteggio.
- Rimozíone degli apprestamentí, smontaggío dei ponteggi ed allontanamento dal cantiere quandoíl loro utilizzo non íl rìíìi ne»íaeearíîíl loro utilizzo non è píù necessarío.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

La spesa per la realízzazione dei lavori di bonífica cemento amiarìto prefabbrícato di proprieta'
comunale ubícato a Trícesímo irì via Fella s.n. ammonta a complessiví €. 12.547,OO.= così rípartita:

A - LAVORI

Al - Totale la'vori a base d'asta
A2 - Oneri relativi alla si>rezza (D.Lgs:81/08)
TOTÀLE MVORI

B - SOMME a disposizione dell'Amministrazione

Bl - per I.V.A. 22% su A €
B2 - par art. 11 Leígge Reg. n. 14/2002 €
B3 - redazione PSC e nomina coord-. sicurezza in fase

ese=:ugione (Tit. IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) €.
B4 - per imprevisti - ª -- =##'l €

TOTJkLE SóMME A DISPOSIZIONE
e

8.700,00.=
ì

500,00.=

9.150,00.=
ì

2.013,00.=
174,00.=

1.000,00.=
210,00.=l

3.397,00.=

TOTALE IMPORTO DI PROGF.TTO
€ 12.547,00.=

7" 



CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E D
ESECUZIONE DELL'lNTERVENTO AI SIENSI DEL COMMA ª1:'DELL'ARTIC6LO 5'6
nCllÀ} D Q4rìC'srsrs-s -J---=--ª " ? ª - --DELLA L.R. 31.05.2002, n.l4 (Díscíplina organica dei lavorí-puíb'blí'ci)

@ Dalla data di concessíone contributo, entro 45 gíorni ínserímento dell'intervento a Bilancio

* Progettazionedéfinitiva-esecutiva- ?
* Indízionegaraperl'affidamentodeilavori,affidamento«:leilavorí - ?
* Esecuzione lavorí - giornì 90
* Collaudo amminístrativo lavori e chiusura l ' gíorni 30
* Rendiconto contributo - giorni 60



Certificato di registrazione mappatura amianto

10 UNITA' 0011400301272

'ata della comunicazione 28/05/2018
ªomune di TRICESIMO

ìdirizzo (via + numero + frazíone) Via FELLA, 22
ªoordinatereali:lon 13.178948 lat 46.159093
ªategoria Edìfici pubblicí

Punteggio complessivo della mappatura 142.20

data e ora di inserìmento in ARAM 28/05/2018 18:00:09

Tipologia Magazzíno/deposito

Punto Censito

ID PUNTO Oa-11400301272001303

oo di amianto Compatto

gscrizione del punto PREFABBRICATO AREA PRESEPE VIA FELLA
oo di superficie/descrizione dei materiali Lastre dl amianto pfane o ondulate per copertura
uantita'stimataM2320 Quantita'stimata(kg)5BO0
Yettiva superfîcie esposta all'aria M2 320

Udine, !ì 2.(à.m;;dl.2QJí3..

Stamoato il 06/06/20í 8 1 6:33:56 .Pag lll




