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Amianto, è tempo di rimozione
C'è un accordo tra Comuni della Puglia, Regione e ditte per lo smaltimento
dell'amianto per liberarsi una volta per tutte di questo pericoloso materiale senza
infierire sui cittadini che, negli anni passati, sono stati indotti ad utilizzarlo, anche
per il prezzo relativamente basso, senza conoscere le drammatiche conseguenze per
la salute.
La Regione Puglia ha approvato il Piano Regionale Amianto Puglia con la
seguente finalità: protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica
dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
Il Comune di Locorotondo, al fine di sensibilizzare ed incentivare i cittadini e le
imprese alla rimozione dell'amianto e quindi a notifica della presenza del materiale
sui propri edifici, mette a disposizione un contributo nella misura massima del 60%
della spesa ammissibile, fino ad un massimo di €1200,00 per singolo intervento,
disciplinato da un apposito bando.
Pertanto, chi fosse interessato a liberarsi dell'amianto dovrà prima recarsi
presso il Settore Igiene Urbana del Comune di Locorotondo, compilare l'apposita
scheda per il censimento obbligatorio, al solo fine di far conoscere la presenza del
materiale presso i propri edifici. Successivamente potrà inoltrare la richiesta di
concessione del contributo per la bonifica nei modi e nei tempi che il bando
indicherà.
NON SI RICHIEDE DI RIMUOVERE L'AMIANTO E DI CHIEDERE IL
CONTRIBUTO.
La rimozione dell'amianto avverrà tramite ditta specializzata e solo dopo che
gli interessati avranno compilato la scheda censimento, che servirà solo per
conoscere quanto diffusa è la presenza di questo materiale.
Le schede si possono ritirare presso l'Ufficio Igiene Urbana, 2° piano del
municipio, nei giorni dispari, lunedì-mercoledì-venerdì, dalle ore 10,30 alle 12,00 ed
il giovedì pomeriggio dalle 16,00 alle 17,00.
Eventuali informazioni possono essere richieste contattando telefonicamente il
suddetto Ufficio ai seguenti numeri 080/4356230 e 080/4356231 o recandosi presso lo
stesso dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio dalle
ore 15,30 alle ore 17,30.
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