
COMUNE 6Ì""RICES?MO
Provincia di Udine

Codíce Fiscale 00466980307 - Tel. 0432 85541 1 Fax 0432 880542 - C.A.P. 33019 TRICESIMO
- P}azza Ellero, 1

e-mail: protocollo@com-?tricesimo.regione.fvg.it
e-mail: lavori.pubblici@com,-t?ricesimo.regione.;ffi.it

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

prot. n

Alla Direzione centrale ambiente
ed energía
Servizio discíplina gestíone rífiuti e
sítÍ inquinati

PEC

ambiente@certreqione.fvq.it

Oggetto:Domanda di assegnazione del contributo di cuí all'artícolo 3, comma 27 della
ìegge regionàle 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilan6o 2015 e del bílan-cJo
plurìennale per glí anní 2015-2017 ai sensí dell'articolo 34 della legge regiorìale ì:il':ì.oo'7),' ;er
la concessíone di contríbuti per la rímozione dell'amianto daglí edífící ;ubblíci dÌ pro'pri;tà
comunale

Il sottoscrítto dr.Giorgío BAIUTTI ín qualítà di Legale Rappresentante del Comune di
TRICES?MO P.zza Ellero n.:i

ai sensi della legge regíonale n. ìol»ox5 art. 3, comma 27

CHIEDE

di poter accedere al contributo regionale per l'intervento
amianto presso la struttura prefabbrìcato (terremoto :ig76)
Comune di TRICESIMO

Via San Giuseppe n.55
Fg. 15 MaPP. 925

il cuí costo totale ammonta a 5.262,00 IVA'compresa

dí rimozione di materiali con

=Th



DICH?ARA

1.- chelastrutturapercuisichiedeilcontributoèdíproprietàdelComune

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

3.: cheperl'ínterventopercuísíchíedeÌIcontríbuto
Xcìnon sono stati ottenuti altri finanzíamenti
o agode dí finanziamento pari a euro ..?............................

4.che la densità abítatíva secondo gli ultimi dati ISTAT è parí a:430

ALLEGA

(articolo 3, comma 2 del Regolamento)

o X relazíone tecnica dell' Azìenda per l'assístenza sanitaría, Competente per territorio,
attestante la sìtuazione di perícolosità del manufatto con amianto--da--rimuovere,??con
valutazíone del ríschìo medìante índíce VERSAR (sistema di valutazíone'del :i;chíªo 'basato 'Su'vun
modello bídimensionale);

a X relazíone descriìtíva dell'íntervento da realìzzare:

CI X quadro economíco dell'intervento;

(] X cronoprogramma comprensivo delle fasí di progettazione e di esecuzione dell'íntervento
ai sensí del comma s, dell'articolo 56, della legge' regionale 31 maggi'ol':oo;:ª'n."l4' (;;c:'plíW?a
organica dei lavorí pubblící).

Il referente da contattare per eventualí chíarimenti è TONDOLO ing. Guido

tel. n. 0432.855422-0432.855433 mail:guído.tonclolo@com-tricesímo.regione.fvg-it

@ Dr.
Data 20 giugno 2018
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DíPARTTMENT0 Dr PREVENZIONE
s.o.c. Prevenzi*ne e mcurtmì Ambiead dí Isvoto
Diretìoìe dottssa Zulìaní Cíaudía
Vía Cbìusalrte 2 - 33 100 Ln51NB
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Responmbìle del pòed?(ú: dr.sm C. Zulianl
Re'àreúte ùlbì p'mìící: dt. T. P6ían
c-ìnait:îu.llfo.,.poknqasuiud4an%.&gít
peaa (uumdpqensanìta.fv4ít

tel. +] 9 0432/55]282 fkx +39 0432/5539 10

Spett.le
pomune di Tìicesimo
c.a. Area Tecniea - geom. P. Malisano
Psza Ellero, }
330?9 'haicesimo (UD)

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

Con riferirnentó alla richiesta del 08.06.20l8 (ns. Prot. n. 47927í/PSAL-DIR) inviamo la
relazione tecnica, coî la classificazione secondo l'indice Versar, relativa auo stato dei materiali
contenenti arnianto presenti nelle coperture di alcuni fabbricati di proprietà comunale.

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti porgimno distinti saluti.

Distinti saìuti.

??(

IL

(dr.ssa

Sede legale: via Pozzuolo, 330 - 3'3 100 UDrNE - Partita IVA e Codtce Fiscale 028016 )0300
Sede operativa: píazzale Santa Maria della Misericordia, tel.-O'432"352 Ill @



Responsabile del proceJmenio: dr.sm C. Zulìaní
Rerereme della pmtíca: dr. T. Poian
e-nìail:tullío.poiaìì(a)aHíud.saníta.íve.it
pec: uuíucìpceìtaanììa.%.it

tel. +39 0432/553282 íax +39 0432/553910

Relazione tecnica sullo stato dei materìali contenenti amianto presenti sulla
COnertur» di un í,s-a,=,..z - -=-- - = º - -copertura di un fabbrìcato sito a Tricesimo ín via Pontebbana n.53.

Sopralluogo effettuato ín data 14 giugno 2018
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Grado d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
3 (rímozione in accordo con proq-ra;;a ªdÍ ªmanutenz?ío"n?e dell'editício

Sedelegale:vìaPozzuolo,330-33]OOUDINE-Partita?VAeCodiceFíscale0280l610300 ?
- --- ...--s,sì'uìvcrì:»aìcììtbulO{!J3UU ? ?'%Sede operativa: piazzale Santa Maria delìa Misericordia, tel. 0432.552111 ='t'/ Ì



Relazione tecnica sullo stato dei materiali contenenti amianto presenti sulla
C«X)òrtura di un «-,ha,.-:.b - -=ª- - a'- º - ---- -.---.------ giiiíaiitU presenncopertura di un fabbricato sito a Tricesimo in via Redípuglia n.28.

Sopralluogo effettuato ín data 14 giugno 201 8

Grado d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
a lìnr"srìe=- -l- - - -& º "4 (incapsulamento o confinamenFo

Relazione tecnica sullo st?to dei materialí conitenenti amianto presenti sulla
C«)Deríura di nn «-»hk-=--.*- -!A - - 'a'-a' ? º - -.. :-.-,-..-..---iia«aiuu.pn;a8enuSlll.copertura di un fabbricato sito a :Trícèsimo 'ií via San Gi'useppeí'ò.g6. >

Sopralluogo effettuato in data 14 gíugno 2018

Grado d'urgenza deíla bonifica secondo l'indice VERSAR
3 (rimozìone ín accordo con progra;;; ªdÍ'manu'te'nzsºìo'n'e dell'edíficio

'?

Sedelegaîe:viaPozzuolo,330-33100UDîNE-ParíiiarVAeCodiceFisale0280l610300 ,...Sedeooerativa:niúyììp«om.a,í.-:.í-íí-ì"-ª = -?.-.-.----yviíi?ris(21leUj.6Ule+lU300 ,.?.Sede operativa: piazzale Santa Maria delía Miserícordia, tel. 0432.552111 Ì /7 '
f0,.)



-------- .-.. ----ivsiaini dmlanî0 presenti stcopeìtura dì un fabbricato sito a Trìcesimo in via Fella (Area Presepe).
Sopralluogo effettuato ìn data 14 gíugno 2018

Gmdo d'urgenza della bonifica secondo l'indice VERSAR
2 (rímnyinníù nri - - - ù**ìL-:í-l

Sede!egaìe:viaPoz?uolo,330-33100UDîNE-Paíita[VAeWdiceFiscale0280l610300 ' =
SedeODeraìlVjlªni*?ol-c.,-=»x--î-'-" ª-ª -? ??.- ...,,-aivîc?mcerscale0280l610300 ,,-=.,,Sede operativa: piazzale Santa Maria della Misericordia, tel. 0432.552111 : ª" '
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i
COMUNE Dl TRICESIMO

PROVINCIA Dí UDINE
UFFICIO TECNfCO COMUNALE

SERV?ZI AREA TECNICA - LAVORI PUBBLICI

*****

LAVORI DI BONlFICA CEMENTO AMIANTO
PREFABBRICAT0 Dl PROPRIETA' COMUNALE
UBICATO A TR?CESIMO IN VIA SAN GIUSEPPE 55.
FG.15 MAPP.925

RELAZIONE DFSCRITTIVA
QuADRO ECONOMìC0 DEI LAVORI
CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E Dl
ESECUZIONE DEI LAVORI AI SENSI DEL COMMA '1ª,aDELL'ARTlCO'LO'56
DELLA L.R. 31.05.2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavorÍ 'pubbÌci)

h
Tricesímo, 15 giugno 2018



RELA210NE DESCRíTTlVA

La relazíone che segue rì:luarda l'illustraziorìe dei contenuti progettuali deglí ínterventi previsti per ilía55rícafocomunaíerJivía!Qcíneù - - - -;-: --ª?'--"- -- -? ? ?. ?- .-. .- *+í --- ---- -uìi Hl vHelludll (Jeglí Inîerventl prevístí per ilfabbricato comunale di vía S. Giuseppe civico 55, ( foglío rì. 15 mappale n.925) costítuíto da un
unl(X) COrn('l dí flhhrìhìw ar4 - - - -; - = gª ª--" - ---unico corpo dí fabbrica ad un piano fuorí terra.

L'edifício comunale su richiamato, oggetto deglì ínterventí, è stato costruíto nell'immediato post-terremoto reaistrato nml'arinn WO7Q ,N,,.ì.-&- :- -=- ' -, ,,???? .?,.. ...,,..,,,,,, .;= otatv bu»uuno nelllmmeOlat0 post-terremoto registrato nell'anno í976, attualmente ín dísuso, era originarìamente destirìato adOSoífare 19 rMìrínl*yíí-íneí t-h - - - ----:& - '-"'--- ª ª ', ?. ??--...-..-- ... ,,. --y, 'gia uiiyiíi=;iííamerne aeStlrìatO adospitare la popolazíone che a seguito dell'evento calamitoso aveva dovuto abbandonare lea51fazíoni In níian+n r4arihwruni -+- -w ;---ìl-:l! ª "- - ª ª ? ',???? ?-..---.,,, ------ntsìov aveva (IOVuîO aC)oanoonare leabitazioni in quanto danneggiate ed inagibílí. Allo stato attuale l'immobile versa in cattivo stato di
COrì8eN:A7Ì(lrì€»ehrìt-hìe»Ab,,,,,,,--&-:-&-----'-" a-conservazione e ríchiede un urgente íntervento dí b;niÌrca.

IJ complesso edilízio risuíta censito nelí'ARCHMO RFG?ONAI-E AMIANTO al ID.PUNT00011500301273001318.0011500301273001318.

La presenza dí manufatti contenerìti amianto, ín cattívo stato di conservazione, ríchiede un urgenteìnìerVenìo dí bOnífiCa ll m:anìíf-sì ,, .*.*, ,,.ì: - - =- ---- ª '?? ??, ... .-...-, Il&llJlM ,, vviiacivoziurìe, ncnieae un urgenteíntervento dí bonifica. Il manufatto è stato realizzato con una tecníca costruttiva che prevedevaíondazíoní a r)la+pa in raolr-ae*n- - -"-' - -'-'-'----- ª ª??.?? .--..--,., ,,,, víia ìm,iííva gosnuniva cne prevedevafondazíoni a platea ín calcestruzzo armato, strutture in legno, tamponamentí tr i n I e
serramenfi In leono: (Y'nortííra a Aììù *-l-l - "- '--' -- " - - ª ª - -, -' --- .- ... ,,,,,,, iciiiíHi,iiialllellll írameZZaîure eserramenti irì legno; copertura a due falde con lastre dí amíanto ondulate per copertura COn unasuperfíCíe eSDOsta all'aria rlí r?ìrr-h rr,rì arìsuperfícíe esposta all'aria dí círca mq.50.

Per bonifícare il fabbrícato occorre rimuovere tuttí gli elementí compositivi della coperturadell'irìvolucro arChl'h?ftnnírìn' ín rììì-- -+ - - - -+ - - - - - - --ª ª....-----.. ,,,,, ,ii giviiicííu t,uniposiîívi aeiia coperturadell'irìvolucro ar:chítettoníco, in quanto contengono amíanto e Versano in cattívo stato di
COnServayinnpª la rrìrìsììmùvs* --ì - - - -í-:- " -" -º º? ? -.?--- -....-,,,, , v,,?ìoaìnì iíí caíuvo SîaîO Cjlconservazione; la movímentazione dei materialí dovrà essere effettuata manualmente in quanto acausa della Darticí'ìlan? í?;nnfí'ìmìî,i - - - -l-ìíº-- - - -----ª ª = - -- -. ---.- -.,,,, ,,iíuuata Illeilluduneffle In quanto acausa della particolare conformazíone dell'area círcostante il fabbrícato, (accesso di rídottedímenRinríì nnr'i à ìhrìeìe=ìkìle- « - - 4?* *:& - - - -- - - - º " "dímensíoní) non è possíbíle far trarìsítare macchi;; opera?r;i'.

Le opere da realizzare che costítuiscono oggetto della presente relazíone riguardano: le índagínied ademK)ímenìí Drelímínarí la rìmrsì;ts - - - k --;i;"- ? ' "" "-- ª ª ªª '?g, --- --.., Y,,,,-w igiazíuiíe ii9uaraano: le inCjaged adempimenti prelimínari, la rimozíone e bonifica di tuttí í materiali contenenti amianto presentí.
In particolare glí interventi previsti si possono dettaglìare come segue:
- Prelievo dei campíoni deÍ materíali ed anaÍsí dÍ-la-bor;orio';e;'la?cclassíficàzione amianto, riferítí aíuffí í maìeriúli rnn nracbrs-y-s - - - --ìk:I - ---- --- 'ª ª 'tutti i materiali con presenza o possíbíle presenzaªdr a;Íanto.'
- Analísí dì laboratori e Certifì'cazìone dei materiali-s;tto;'osto ad analisi ed oggetto dei prelievisopra detti.sopra detti.

- Predísposiziorìe del Piano dí lavoro per la rímozione e bonìfíca 'dall'amíanto. Presentazione delDlanó all'ASl jll In rotsmrìes*a -* - - =- Iº - --- = ? --'- -- -piano all'ASUIUD competente per l'approvazio'nªeª.
- Accurata ispezíone di tutta I;area del loÌo intomo al fabbrícato, per l'indíviduazione di eventuali
materíqlí níoríìíìlhei t*...-.,,-»: í-=-- ---ª ª '? ?-.- . .-..------, H'íí i iíiuiviuu«ziurie oi eventualimateríalí perícolosí (frammenU, lastre ecc.) segnalazione della loro eventuale preSenZa edattivaziúnp i+pr í5 rímmihnzì i,b-ìì.-ì- b---- - - -. ?-, --,..-.,,---- - yííia iuíu evtjínuaíe preseattivazione iter e rimozione, ímballaggio trasporto e smaltímerìto alle pubbliche díscariche.

? Irrihían+h deìl r- - -+ì - & - - ---í - ----ª - º ºª ªª - -MM ?.-.,-.----...,,,,,,,wiiiyaíígpuuuiivíieaiscar- Impianto del cantìere tenendo conto delle díverse fasi operatíve (indaginí, bonifíca...).
- quanto occorrente per l'attuazione dei piani dí sicurezza e dí coordínamento e tutto quantooCcorra Der la 8ìCllr?77Q in r"ìn*;eìre» -lì e-= --: j-' "-- ? ?"ªoccorra per la sicurezza in cantiere ai sen'si del Dlgs. 81/2(X)8.
- Selezione, caratterízzazíone carico trasporto ªe-smaltime?t'o 'di tutti í rífiùti presenti e/o prodottidalle lavorazioni dpl t-ìsrìtìaradalle lavorazioni del cantiere.

- Opere e presídí per la sícurezza - ponteggi e pianí di lavoro, ponti e sottopontí, segnaletíca,recÍnzione.

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

- Si dovrà apporre la segnaletíca e la recínzíone di protezíone intorno al ponteggio.
- Rimozíone deglí apprestamenti, smontaggio dei ponteggi ed allontanamento dal cantiere quandoíl loro utílízzo nón'íl nWi naraace-sri -il loro utilízzo non è più necessarío.



QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

La spesa per la realizzayione dei lavori dí bonifica cemerìto amianto prefabbricato di proprieta'
comunale ubicato a Tricesimo in via S.Gíuseppe ammonta a complessìvi '€.5-.26»2,00:ªco;ì
ripartíta:

A - LAVORI

Al - Totale lavori a base d'asta €l
A2 - Oneri relativi alla siaurezza (D.Lgs,81/08) €

TOTALELAVORI €

B - SOMME a disposizione dell'?inistrazione

Bl - per I.V.A. 22% su A €
B2 - per art. 11 Legge Reg. n- 14/2002 €
B3 - redazione PSC e nomina coord. sirure'zza in fase

esecuzione (Tit. IV del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) €.
B4 - per imprevisti ' €

TOTALE SOMME A DISPOSIZION!: €

3.200,00.=
200,00-=

3.400,00.=
J

748,00.=
64iOO.=

1.000,00.=
50rOO.=

1.862,00.=
l

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 5.262r00.=

Th



CRONOPROGRAMMA COMPRENSIVO DELLE FASI DI PROGETTAZIONE E D
ESECUZIONE DELL'lNTERVENTO AI SIENSI DEL CQMMA l:ªDELL'ARTlCÓLO 56
DELLA L.R. 31 .05.2002, n.l4 (Disciplina organica dei lavorÍ-pubÌblÍci)

* Dalla data di concessione contríbuto, entro 45 giorni inserímento dell'intervento a Bilancio

* Progettazíonedefinítiva-esecutiva- ?

* lndízionegaraperl'affidamentodeílavorí,affidamentodeilavori - giorní30

* Esecuzione lavorí - giorni 90

* Collaudo ammìnístrativo lavorí e chiusura - giorni 30

* Rendiconto contributo - giomi 60

k



Certificato di regístrazione mappatiira amianto

10 UNITA' 0011500301273 Punteggío complessìvo della mappatura 555.00

Data della comunicazione "I 2/06/2018

Comune di TRíCESlMO

lndirizzo (via + numero + frazione) Via SAN GIUSEPPE, 55 LAIPACCO
Coordinatereali:Ion 13.215957 lat 4B.148993

Categoria Edífíc} pubblici

data e ora di inserimento in ARAM 1 2/06/2(Y 813:15:15

Tipologia Ediffci residenz}ali

Punto Censíto

ID PUNTO 0011500301273001318

Tipo di amianto Compatto

Descrizione del punto prefabbricato in legno poàt s}sma 1976 STRUTTURA IN LEGNO E TETTO IN ETERNIT
Tipo di superficieldescrizione dei materiali Lastre di anìíanto p}ane o ondulate per copertura
Quantita' stimata M2 60 Quantita' stimata (kg) 875
Effettiva superficie esposta all'aria M2 50

Udine, D ZúJ.C&./..2QJ?ì..

!L PRESIDENTE

k-
IL

Stampato il 13/06/2018 12:05:55 Pagl/1




