UNIONE DALLA PIANA ALLE COLLINE
DEI COMUNI DI CELLARENGO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE E VALFENERA
Piazza Tommaso Villa, n°3 – C.A.P. 14017 – Tel. 0141.93.91.25 – Fax 0141.93.97.45
Indirizzo e-mail: info@unionepianacolline.at.it
PEC: protocollo.unionepianacolline@pec.it
Sito: www.unione.pianacolline.at.it

BANDO REGIONALE PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI AI COMUNI, SINGOLI O ASSOCIATI,
PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
DI PICCOLI QUANTITATIVI DI RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.
Art. 5 della L.R. n. 30/2008 e D.G.R. n. 22-1444 del 18 maggio 2015
(D.D. 4 dicembre 2015, n. 547)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AVVISO AI CITTADINI
Si avvisano i cittadini che la Regione Piemonte ha indetto un bando - a cui l’Unione dei Comuni ha aderito - che fa
riferimento ad un contributo per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto in matrice
compatta, in piccoli quantitativi (cioè fino a 40 mq. o 450 kg), già rimossi presso edifici di proprietà privata a
seguito di operazioni di bonifica effettuate nel rispetto della normativa vigente, quali:
- lastre piane e/o ondulate di copertura;
- canne fumarie e tubazioni;
- cisterne e vasche;
- vasi ed altri manufatti in amianto in matrice compatta.
Il servizio è operativo nei Comuni di Cellarengo, Ferrere e Valfenera.
Le operazioni di raccolta presso le proprietà private, il loro trasporto ed il loro smaltimento presso le discariche
autorizzate saranno effettuate e cura e spese dei Comuni.
Pertanto resta a carico del privato la sola rimozione dei manufatti esistenti presso i propri immobili.
Risultando limitato il numero degli interventi ammessi a contributo, la manifestazione di interesse da parte dei privati
potrà essere presa in considerazione se presentata dal 1 aprile 20148 al 31 maggio 2018 utilizzando l’apposito
modello.
Si invitano i cittadini interessati a contattare il più presto possibile l’Ufficio Tecnico del Comune di Ferrere per tutte le
informazioni o a consultare il sito internet dei Comuni di Cellarengo, Ferrere, Valfenera.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Per info:
Comune di Ferrere – Ufficio Tecnico Comunale
Via IV Novembre n. 14 – 14012 Ferrere (AT)
mail: comunediferrere.tecnico@gmail.com
tel. 0141.932008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Valfenera, 22 marzo 2018
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