COMUNE DI CASORIA
Provincia di Napoli
_
AVVISO PUBBLICO
Premesso che nel Comune di Casoria risulta rilevante il problema di smaltimento di coperture e manufatti di proprietà privata contenenti amianto
(eternit); che è necessario per l'amministrazione comunale fronteggiare l'abbandono illecito di materiali contenenti amianto su suolo pubblico; che
l’Amministrazione Comunale intende avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivare, facilitare e calmierare i prezzi delle
attività di bonifica di M.C.A. nel rispetto assoluto della normativa vigente;
SI RENDE NOTO
che questa Amministrazione Comunale, al fine di incentivare e facilitare lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto di privati cittadini, operatori
economici e soggetti giuridici, presenti sul territorio comunale, ha stipulato una convenzione con la ditta Dasty Ecological Service srl,
regolarmente iscritta all’Albo degli Smaltitori di Rifiuti. Con tale convenzione la ditta individuata è obbligata, per la rimozione e smaltimento di manufatti
contenenti amianto, a praticare tariffe prefissate in ogni componente, fermo restando, in ogni caso, la libertà del singolo cittadino di rivolgersi ad altro
operatore. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e
richiesti direttamente da cittadini o imprese private.
Le attività comprese nei prezzi di seguito elencati sono le seguenti:
- Effettuazione dei necessari sopralluoghi preliminari;
- Preparazione del preventivo e sua accettazione;
- Attività di messa in sicurezza;
- Prelievo di materiale ed effettuazione di analisi chimiche adeguate a stabilire la natura del materiale, se necessarie;
- Effettuazione dell'autonotifica, se necessaria;
- Pagamento oneri istruttori ASL di competenza;
- Preparazione del piano di lavoro e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
- Trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre libere durante le fasi di rimozione;
- Smontaggio con personale qualificato;
- Confezionamento;
- Trasporto e smaltimento in discariche autorizzate.
Sono escluse le seguenti attività da concordarsi separatamente con il richiedente l’intervento:
predisposizione di ponteggi a norma e parapetti e/o sistemi anticaduta;
noleggio automezzi muniti di cestello protettivo e/o per abbassare a terra i materiali rimossi;
noleggio e utilizzo camera di decontaminazione;
eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;
eventuali opere murarie;
eventuale realizzazione nuova copertura;
tutto quanto non espressamente indicato nella convenzione;
redazione dei titoli abilitativi, se necessari, ma non oggetto della convenzione.
Sono altresì a totale carico del cittadino/impresa privata l’espletamento di tutte le eventuali procedure autorizzative/abilitative previste dalla vigente
legislazione in materia paesaggistica e urbanistico/edilizia, in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. 42/2004 e D.P.R. 308/2001 e s.m.i..
Gli interventi richiesti direttamente dal privato cittadino saranno a carico dello stesso che corrisponderà direttamente all’ Impresa Dasty
Ecological Service srl, previa emissione di regolare fattura:
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Superficie MCA da smaltire
Da 0 a 15 mq.
Da 16 a 30 mq.
Da 31 a 50 mq.
Da 51 a 80 mq.
Da 81 a 100 mq.
Da 101 a 200 mq.
Da 201 a 300 mq.
Da 301 a 400 mq.
Da 401 a 500 mq.
Da 501 a 700 mq.
Da 701 a 1000 mq.
Da 1001 a 2000 mq.
Da 2001 a 3000 mq.
Da 3001 a 4000 mq.
Da 4001 a 5000 mq.

Prezzo offerto e applicato
€ 500,00
€ 600,00
€ 700,00
€ 900,00
€ 1.100,00
€ 1.700,00
€ 2.100,00
€ 7,00/mq.
€ 7,00/mq.
€ 7,00/mq.
€ 6,00/mq.
€ 6,00/mq.
€ 6,00/mq.
€ 6,00/mq.
€ 6,00/mq.

Gli importi di cui sopra sono riferiti alla bonifica di lastre di copertura in cemento-amianto, di altri manufatti in cemento-amianto (CANNE FUMARIE,
SERBATOI, TUBAZIONI ecc.) a seconda della tipologia del richiedente sarà, inoltre, possibile usufruire degli sgravi fiscali al 65 o 50%.
I prezzi si intendono IVA ESCLUSA e omnicomprensivi di ogni altro onere per lo svolgimento del servizio per gli interventi da realizzare a
quote non superiori a 2 m dal piano campagna. La ricezione delle richieste del privato cittadino sarà effettuata presso il settore Ambiente e
Patrimonio del Comune alla seguente mail: ambiente@comune.casoria.na.it o al fax 081 2503541, gli uffici comunali provvederanno a
trasmettere tempestivamente all’Impresa Dasty Ecological Service srl le richieste acquisite. Con la trasmissione della richiesta il rapporto si
svilupperà direttamente tra il privato cittadino e l’Impresa Dasty Ecological Service srl.
L’Assessore
Arch. Pietro D’Anna
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Il Sindaco
Avv. Pasquale Fuccio

