
COMUNE Ì-'ÎRICESIMO
Provincia di Udine

Codice Fiscale 00466980307 - Tel. 0432 855jH 1 Fax 0432 880542 - C.A.P. 33019 TRICES?MO
- Piazza Ellero, 1

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

Allegato A
(articolo 3, comma :i del regolamento)

prot. n

Alla Direzione centrale ambíente

ed energia
Servizio disciplina gestíone rífiuti e
sitÍ ínquinatÍ

PEC

ambiente@certreqione.fvq.ít

Oggetto:Domanda dí assegnazione del contributo di cuí all'articolo 3, comma 27 della
legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bílancio
pluriennale per gli anní 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regíonale 2'l/2007), per
Ia concessíone dí contributi per la rimozione dell'amianto daglí edifici pubblici di proprietà
comunale

Il sottpscritto dr.Gíorgío BAIUTTI in qualità di Legale Rappresentante del Comune di
TRICES?MO P.zza Ellero n.:i

ai sensí della legge regionale n. 20/2015 art. 3, comma 27

CHIEDE

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

Via Pontebbana n- 53
Fg. 7 Mapp. 1235

il cui costo totale ammonta a îo.5)88ioo IVA compresa



DICHIARA

1.- chelastrutturapercuisichiedeilcontributoèdiproprietàdelComune

2. - che la voce IVA presente nel quadro economico
Xorappresenta effettìvo costo per l'ente;
€ anon rappresenta effettivo costo per l'ente.

3.- cheperl'interventopercuisichiedeílcontríbuto
X[]non sono stati ottenutí altri finanziamentí
[J agode di finanziamento pari a euro .................................................

4.che la densítà abítatíva secondo gli ultimi dati ISTAT è pari a:43o

ALLEGA

(articolo 3, comma 2 del Regolamento)

o X relazione tecníca dell' Azienda per l'assistenza sanitaria, competente per territorio,
attestante la sítuazíone di perícolosítà del manufatto con arríanto da rimuoJre,'-con
valutazione del rischio medíante indice VERSAR (sístema di valutazione d-el ríschi'o ªbasato 'Su:n
modello bidimensionale);

[J X relazìone descríttiva dell'íntervento da reaììuare;

o X quadro economico dell'íntervento;

z X cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzíone dell'intervento
ai sensì del comma s, dell'artícolo 56, della legge regionale 31 maggio ìooì,?n.-14' (èÌ;cÌpli;
organica dei lavorí pubblicì).

II referente da contattare per eventualí chiarímentí è TONDOLO íng. Guído

tel? n. 0432.855422-0432.855433 maíl:guido.tondolo@com-tricesimo.regione.fvg.it

Data ':ììo gíugno zo:i8
Dr.
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Pl'C)I.N

Daìa

q'îV,,,

D[PARTrMEN?O Dì PREVENZk)NE
&0.a Prevenzíotie e Sleuì? Aínbìebti dí Lgwo
Direîìoìe dou?gsa Zulìani Ciaudía
ViaChìusaffiíe2-33100UD[NE

Responsatíle del ptoeedîrìmìer 4tm r Zìtltarí
Re'ferhrìto della p'ratìea: dr. T. Poìan
e-ììail:ìullio,pgmn@!lasb'ìud.4qlijl@.(ygj(
(yo a5uitl<l@q*(jsaníta.fvsi.ít

tel. +39 0432/553282 fax +39 0412/553910

Spett.le
Comune di Trieesimo

c.a. Area Tecnica - geom. P. Malisano
P.=a Ellerò, 1
330í9 Tricesimo (UD)

Oggetto: Vostra richiesta relazione tecnica indice Versar del 08/06/20 18.

Con riferimento alla richiesta del 08.06.2018 (ns. Prot. ìl. 47927/P8AL-DíR) inviamo la

relazione tecnica, con la classificazionìe secondo l'indice Versax, relativa allo stato dei materiaii

contenenti amianto presenti nelle coperture di alcuni fabbricati di proprietà comurìale.

Restando a disposizione per ulteíori chiarimenti porgimno distinti saluti-

Distiìíi saluti.

IL

(dr.ssa

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 33100 UDrNE - Partita IVA e Cod{Th Fiscale 02801610300
Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, tel. 0432352 Ill -) !



?. ???--.......ìsìììzrìsx:.vr.NLîUNE

s.o.c. .Prevenzione e S}eurezza Àmbienti di Lavoro
DireFbrìrtì rìrìh ea-. 7..l:--! mì- ªªDirettore dott.ssa Zulìaní Cla':í'?día
V{aChiusafoíe2-33100UDrNE

Responsabile del pmcalimento: dr.sm C. Zuliani
Rerererììa della praììa: dr. î-ÍP:oÌan
e-mail:hillio.poían@asuiud,sanÌta.'fvg.ít
6(?: ììeììlììì46hh--í ? =pec: asuìud(acertsaníta.fvg.ít

íel. +39 0432/553282 fax +39 0432/5539 10

? ???-. .... --m wu,i Itilllì amianto presenti lcopeìtura di un fabbricato sito a -Tncesimo inr«« loótèbbana n.53.
Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Grado d'urgenza della bonjfica secondo 17ndice VERSAR
3 (rím07ínne ín oh ----l- - ª??-.. .,,,,,- y i uiuit-6 VeKSAH3 (rimozione ín accordo con proqramma di manutenzione dell'edificio

Sedelegale:viaPozzuolo,330-33100UDìNE-Partita?VAeCodíceFiscaîe0280l610300 -Sede operativa: nia?lp 9.*n*a »ìr..-:- -ì-ìì- - = ' -? -.., ,uiiitaivíîeboaìceFíscale0280l610300 :-?:%Sede operativa: piazzale Santa Maria della Miseríoordia, tel. 0432.55211 î '.(/):ì



Relazione tecrìica sullo stato dei materíali contenenti amianto presenti sulla
C(ì)àrtura di «ìm €-s-b -:--& - -"- - º - -copertura di un fabbricato sito a Tricesimo in via Redipuglia n.28.

Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Gmdo d'urgenza della bonîfica seoondo l'indice VERSAR
a lìnr"srsaì-l - - --& - - '4 (íncapsulamento o con'nnamen;o

Relazione tecnica sullo stato dei materialì contenenti amianto presenti sulla
CODerturì di ì«n €akk-;-;-a - -!ª- - ' - - - -? ------.-..----- mssssauuì píV8enll Scopertura di un fabbrióato sito a Tricesimo in via San Gîuseppe n.55.

Sopralluogo effettuato in data 14 giugno 2018

Grado d'urgenza della bonîfica secondo l'indice VERSAR
'% (rìrnrìrìts - - Z - - -- '3 (rimozione in acòordo con proqra;;; 'dÍ'ma?nuvt:n?zaio?n?e dell'edificio

Sedelegale:vi@Pozzuolo,330-33100UDíNE-Partita?VAeCodiceFiscale0280l6î0300 =.
?? ?-----...- yi-'uiii?ri:aaileuj:òUlòlU3UO ,:'=.Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, teL 0432.552111 2 %"

4 + i ) A



Reíazione tecnica sullo stato dei materiali contenenti amíanto presenti sullaCOperkuradlunflhhrgr-**r= -:4--'-"---' - -??????.- .-.. iiyiiiwilgllll amiam0 presenti stcopertura di un fabbricato sito a Trícesimo ín via Fella (Area Presepe).
Sopralluogo effettuato in data 14 giugno 2018

Gmdo d'urgenza della bonifica se»ndo findice VERSAR
2 {rímnyihneì ì-i - - --- ªª-" '

Po ky(,,':4

Sedeíegale:viaPozzuolo,33Q-33?00UDJNE-PartitalVAeCodiceFiscale0280l610300 -=-??... ..,....,îcbuuiceriscaieu:z80l6103QO ,-,,Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, tel. 0432.552111 : %' :
é}



!!
COMUNE Dl TRlCESlml0

PROVlNClA Dl UDINE
uFFIClC) TECNICO COMUNALE

SERV?ZI AREA TECNICA - LAVORi PuBBLICl

*****

LAVORI DI BONIFICA CEMENTO AMIANTO
PREFABBRICATO Dl PROPRÍET'A" COMU'N:ALE
UBICATO A TRICESIMO IN VIA PONTE"E3BANA?5;:
FG.7 MAPP.1235

RELAZIONE DESCRITTIVA
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E DIFSECIJZIONE nF-I iznznoi jlì @rk,,, ,,, ,-...--a .-- -,,,, --i-ìi Lll rrXtjt)cl Ij%.l()Nb E DESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL COMMA 1, DELL'ARTICOLO 56DELLA L.R? 3í ns >nny r, qìî trs:.,:-ì:-- ---- º ª ª --.-,, ,, - yyiviivíì i, LleLL7DELLA L.R. 31.05.2002, n.l4 (Dísciplína organíca dei lavori pubblicí)

k

Tricesímo, 15 gíugno 2018



RELA210NE DESCRITTIVA

La relaziorìe che segue riguarda l'illustrazione dei contenuti progettualí degli interventi previsti per ilía55rícaìo comunale di Víà Printahhana -i-; - - Cº " --"- "? ? ?? ? .-..- -,, ,,,,,,-,iutí Híuyeuuaíi oegíi interventi previsti per ilfabbricafo eomunale di vía Pontebbana cívico 53, ( fogìio n. 7 mappale n.l235) costítuito da ununlCO COrD0 dí hhhrìrìs aA i ìn mi - - - €- ---:'-- -uníco corpo dí fabbrica ad un píano fuorÍ t;rra.

L'edificio comunale su ríchíamato, oggetto degli ínterventí, è stato costruito nell'ímmedíato post-terremoto reaistrato nell'anníì *o-rp a++,,,ì,,,,.+... :- -=- ? ?, ,.??.. ..,.. ,,,.,,.,,,ti, c :biaiu ggstruno neiiìmmedíato post-terremoto registrato nell'anno 1976, attualmente in disuso, era originariamente destínato adOSDiìare la nrinnlayìhna r-h - - - ----:b - "ìí-- ª ' -, .????.-....-..-- .,, ,,. --g cía uíígìnaríamente aestìnato odospitare la popolazione che a seguíto dell'evento calamitoso aveva dovuto abbandonare leat}ltaZIOnllnOuantndí>nneíí-íní-+--.íi---:í-:í: -"- -ª ª '- ' -,-.-- --..,.,,,., ,aíaíiinubu vveva oovuîo abbandpnare leabitazioni in quanto dannéggíate ed inagibíli. Allo stato attuale l'immobile versa in cattívo stato díC:OnSeNaZíònà?rirìhieirloíírììíìa - - -4-í -& -----'--"' ª=conservazione e richìede un urgente inte;erìto dí boni'frca.

Il complesso edílízio risulta censíto nell'ARCHMO REGIONALE AMIANTO al I[).PUNT00oí 152030í2770oí32íìooí 152030í27700í320.

La presenza dí manufattí contenenti amíanto, in cattívo stato di conservazione, richiede un urgenteínterVenìo dl 50nífíCa. Il manììfaffh à e+-+- ---í; -- -& - -- - ? ª '? ? ?...-. ..--, .. . ,----- - gìatv uí builìSeí-VaZl0ne, ncnlede un urgenteintervento di borìífica. Il manufatto è stato realízzato con una tecnica costruttíva che prevedevaíondazíoní a Dlaíea in rìslrbc*rìì--- --- -è- -'-?'-'-- ª ª '? ? ..---- .,,.,,,--- vyìi uua ìtj(;nica COstruttlVa Che prevedevafondazioní a platea in calcestruzzo armato, strutture in legno, tamponamentí tramezzature eserrameníí ín leOnnª r:rsnot4ììra , ,=í,,. í-í.a- -- - ----- " ª '- -, --.----. iii ,,.,,M, lalllpUlíaínenu îramezzature eserramentí ín legno; copertura a due falde con lastre di amíanto ondulate per copertura COn unasuC)erfícíe eSDOgtà all'aria Aì r-;r - - - - 4aC 'superficíe esposta all'arÍa di círca mq.l65.

Per bonífícare il fabbrícato occorre rimuovere tutti glí elementí composítivi della coperturadell'ínvolucro architettonico. in úuarìtn r;rsrì*arìrìr,,, -,:.-t- - - -
conservazíone in quarìto contengono amiarìto e versano in cattivo stato di

Le opere da realizzare che costituíscono oggetto della presente relazíone riguardano: le indaginíedademplmenflDrellmlnarí?IQrímnyínnaeík--ií;-.w:b..w::------ª" ' -? ? .,-.. ,,,,, ,,íagíiiv ìeíaziurìe nguaraanO: le indaged adempímenti preliminarí, la rímozione e bonifica di tutti ì materialí conterìentí amianto presenti.
lìì particolare glí interventì previsti si possono dettaglíare come segue:
- Prelievo dei campioni dei materiali ed analísi di laboratorío per la classificazione amianto, riferiti atutti i materiali con rìracama ts ì-,,,,íb;í- -------- -" ª ªtutti i materiali con presenza o possibíle presenzaªHr;m"ianto.'
- Analisí dí laboratori e Certifiªcazione 5er materiaìì"sotro;'o'sto ad analisi ed oggetto deí prelievisopra dettí.sopra dettí.

- Predísposízíone del Piano dí lavoro per la rimozíone e bonifica dall'amianto. Presentazione delDíanO all'ASulun rrìmno*ar,*e=, --- íº - ----- - --ª- - -piano all'ASUlUD competente per l'approvazioªnªe'.
- Accurata ispezíone di tutta I;area d-el loÌto ªintorno al fabbrícato, per I!indíviduazione dí eventualimateriali ùerir.nlngi t«romme.,*; ì,,.*. ---- -- - -?? ?..?-...- -, ,,,,,,mv, Hcì í ííìuiviuuazione al eventualimateriali pericolosi (frammenti, lastre ecc.) segnalazíorìe della loro eventuale preSenZa edaffívazíone ìter ? nìannyíhna ìrhk-ll- --í - & - - - ---a - - - aaa - --? , ?? ?--., -,a.-------í ucíia íuíu evenîuaíe pres«attivazíone iter e rimozione, ímballaggio trasporto e smaltimento alle pubblíche discaríche.- Inìrìíaììtn rlal roan*i-- - + - --'-j- -- -' - -' - " ªª - 'M,-? -. -,-..- , ------uííigíiìv aiie puuoiicne alSCar- Impiarìto del cantíere tenendo conto delle díverse fasi operative (índagíni, bonifíca...).- auanìo (X.Córrpn+p ì"iar l'aHíí-ì-i- - - -J-: -'--' -" " -??. ? ?. - .--. +H Wl----ú líin.íadlllli uuníllca... ). ?- quanto occorrerìte per l'attuazíone deí piani di sicurezza e di coordínamento e tutto quantooccorra Der la Sicurezza in r:an*ìehra aí e.e,v,,; ,a.ì rìí-- IIJ ì« - - -occorra per la sicurezza in cantiere aí sensí del Dlgs.-8'l-/2C)8.
- Seìezíone, caratterizzazione carico-tras'p:rto ªe-s?maffim;'n'to ªdi tuttí í rifiuti presenti e/o prodottidalle lavorazíoni del canfiíì»radalle lavorazíoni del cantiere.

- Opere e presidi per la sicureza - ponteggí e piani dí lavoro, ponti e sottoponti, segnaletíca,recÍnzione.

- Tutto íl perimetro del fabbrícato dovrà essere protetto da 1 I ª tubolare.

- Si dovrà apporre la segnalètíca e la recinzíone dí protezíone íntorno al ponìeggío.
- Rímozione deglí àpprestamenti, smontaggio dei pqrìteggi ed allontanamento dal cantiere quandoíl IOrO uìílìZZ0 n0n è Diù n?ípsepríhil loro utilìzzo non è più necessario.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

La spesa per la realizzazioììe deí lavori di bonífica cemento amianto prefabbricato di proprieta'
comunale ubicato a Tricesimo in via Pontebbana ammont-a a-'«?ompl'essívr-€.";'O'.988,CÍ'0:'co;i
rípartita:

A - LAVORI

Al - Totale lavori a base d'asta €
A2 - Oneri relati'vi alla sicurezza (D.Lqs:81/08) €

TOTALELAVORI €,

7-500,00.=
400,00.=

7.900,00.=
l

B - SOMME a disposiziope dell')?inistrazione

- per 1.V.A. 22% su A

- per art. 11 Legge ]Req. n. 14/2002
- redazione PSC e nomina coord. sìcuzezza

eseauzione (Tit. IV del D.Lgs.81/2008 e
- per imprevi.sti

e

e

in fase

s.m.i.) €.
€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
€

1.738,00.=
l

150,00.=

1.000,00.=
200,00.=

3.088,00.=

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO
€ 10.988,00.=

f-



CRONOPROGRÀMMA COMF'RENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E D
ESECUZIONE DELl'lNTERVENTO AI SIENS? DEL ÓO-MMA ?1:'DEÌ'L'A?RTl'C'OLO7a56
nF-Iljll g îííu-annî íp»4J/r%:--! l!-- - ª ª ?DELLA L.R. 31.05.2002, n. 14 (Dísciplina organrca d;i la;orÍ'p;?bbli'ci)

* Daila data dí concessíone corìtributo, entro 45 giorní inserímento dell'íntervento a Bilancío

* Progettazionedefinitíva-esecutiva- ?
* Indízíonegaraperl'affidamentodeílavori,affidamentodeilavori - ?
* Esecuzione lavori - giorní 90
* Colìaudo amminístrativo lavorí e chiusura - giorni 30
a Rendiconto contributo l giorni 60



Certificato di registrazione mappatura amianto

10 uNlTA' 00l'l52030l277 Punteggio complessivo della mappatura 555.00

Data della comunicazione 12/06/2018

Comune di TRICESIMO

Indirizzo (via + numero + fmzione) Via PONTEBBANA, 53
Coordinate realì. Ion 13.206607 lat 46.168095

Categorià Edificí pubbjìcí

data e ora di inserimento in ARAM 1 2/06/20l8'l3:37:15

Tipologia Edífici resídenzíali

Punto Censito

ID-PUNTO 0011520301277001320

Tipo di amianto Compatto

Descrizíone del punto prefabbricato in legno post sísma 1976 - SîRUTTURA IN LEGNO E TETTO IN ETERNIT
Tìpo di superficie/descrizione dei materiali Lastre d} amianto pjane o ondulate per copertur?
Quantita'stimataM2"l66 Quantita'stimata(kg)2888
Effettiva superficie esposta all'aria M2 1 85

Udíne, fi ZG.Jr;hJ..'2QJ.%.
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