PROCEDURA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO COMUNALE PER LO
SMALTIMENTO DI MATERIALE CONTENENTE AMIANTO DA CIVILE
ABITAZIONE IN REGIME DI MICRORACCOLTA (DGRV 1690/02)

1. L’iniziativa è rivolta ai proprietari di immobili ad uso civile situati in Comune di Limena per
lo smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice compatta di provenienza
domestica in regime di microraccolta ai sensi della DGRV 1690/02.
2. Si definisce microraccolta di materiali contenenti amianto l’insieme delle operazioni di
rimozione, smontaggio e confezionamento di MCA in matrice cementizia o resinoide
provenienti da immobili ad uso abitativo o ad esso collegato (ricovero attrezzi, garage, ecc)
ed è applicabile esclusivamente nel rispetto dei seguenti limiti quantitativi:
 lastre in cemento amianto di superficie massima da rimuovere pari a 75 mq e di
altezza massima inferiore a 3 m;
 manufatti di vario tipo in matrice compatta (cementizia e resinoide) di peso
complessivo non superiore a 1.000 kg.
3. Per prenotare il contributo è necessario rivolgersi all’Ufficio Ambiente del Comune (dr.ssa
Mara Norbiato - tel. 049 8844340; mail ambiente@comune.limena.pd.it ) e compilare il
modulo appositamente predisposto. Con la sottoscrizione del suddetto modulo l’interessato
si impegna a effettuare l’intervento di rimozione entro 60 giorni dalla prenotazione del
contributo.
4. Il contributo comunale è pari a € 300,00 per richiedente e comunque non può superare il
50% del costo complessivo di rimozione e smaltimento. Il contributo verrà erogato in base
all’ordine cronologico di presentazione delle domande (farà fede il protocollo del Comune)
fino all’esaurimento dei fondi comunali a disposizione (€ 3.000,00).
5. Il contributo viene erogato a conclusione delle operazioni di rimozione, previa
presentazione all’Ufficio Ambiente della seguente documentazione:

•

comunicazione di fine lavori firmata dalla ditta

•

documentazione fotografica (ante e post rimozione)

•

copia della fattura di spesa

•

copia del formulario rifiuti che attesti il corretto smaltimento del materiale
contenente amianto (quarta copia controfirmata da impianto di destinazione).

6. L’importo del contributo verrà liquidato dal Comune al soggetto richiedente entro 30 giorni
dal ricevimento della documentazione di cui al punto 5.
7. E’ possibile richiedere il contributo per interventi di rimozione documentabili effettuati a
partire dal 01.05.2018.
8. Non può accedere al contributo chi già in passato ha beneficiato di analoga iniziativa
promossa dal Comune di Limena per lo smaltimento di materiali contenenti amianto.

