CITTA’ DI GIAVENO
Provincia di Torino
IL SINDACO
Vista la L.R. 30/2008 “Norme per la tutela della salute, il risanamento dell’ambiente, la bonifica e lo
smaltimento dell’amianto” e, in particolare l’art.4 della stessa “Definizione dei criteri e delle modalità per la
concessione di contributi per interventi di bonifica dei manufatti contenenti amianto”;
Vista la Deliberazione del 3 giugno 2009 n°30-11520 della Giunta Regionale del Piemonte, con la quale si
invitano le Amministrazioni Comunali ad avviare una ricognizione finalizzata all’individuazione della presenza
di materiali contenenti amianto per i quali non sia ancora stata avviata la bonifica sul territorio di loro
competenza nell’edilizia privata, pubblica e negli impianti industriali, anche al fine della definizione di
un’eventuale azione di sostegno economico in favore di soggetti privati ai sensi dell’art. 4 della L.R. 30/2008;
Considerato che in esito alle suddette attività di ricognizione le Amministrazioni comunali dovranno
presentare una comunicazione riportante i seguenti dati, calcolati come sommatoria dei quantitativi rilevati:
a. quantitativo complessivo di materiale contenente amianto in matrice friabile [kg];
b. superficie complessiva di materiali contenenti amianto in matrice compatta [mq].
Considerato che, a tal fine, è necessario acquisire i dati relativi alla presenza di amianto negli edifici privati,
tramite un censimento volontario rivolto ai proprietari degli immobili situati nel territorio comunale di Giaveno;
AVVISA
che presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Giaveno, sito in via F.Marchini n°1, piano 2°, son o
disponibili le schede per il CENSIMENTO VOLONTARIO degli edifici privati ed industriali contenenti amianto
da compilarsi ai fini della ricognizione della dimensione del fenomeno amianto nell’edilizia privata e negli
impianti industriali.
Le schede per il censimento sono scaricabili dal sito internet della Città di Giaveno www.giaveno.it oppure
possono essere ritirate presso il sopraccitato ufficio comunale nei seguenti giorni:
Lunedì e giovedì: dalle ore 9.00 alle ore 12.00; mercoledì: dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Eventuali informazioni possono essere richieste presso l’ufficio Edilizia Privata nei medesimi orari o
contattando telefonicamente il numero 011.9326406.
Le schede, debitamente compilate dal proprietario, o dall’amministratore, o dal legale
rappresentante/dirigente dell’immobile o dei locali, vanno inviate all’Ufficio Edilizia Privata e consegnate
all’ufficio Protocollo del Comune di Giaveno dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, entro il
30.11.2009.
Il Comune provvederà a trasmettere alla Direzione Regionale Ambiente i dati richiesti entro il 11.12.2009.
L’adesione alla ricognizione nei tempi indicati potrà essere considerata requisito per l’eventuale azione di
sostegno economico per le attività di bonifica.
Giaveno, lì 14/07/2009

Il Sindaco
Ruffino Daniela
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