AVVISO ALLA CITTADINANZA
L’amministrazione comunale di Moncestino, a conclusione del recente bando 2015 del
Comune di Casale Monf.to riguardante la rimozione di manufatti contenenti amianto
presenti nel territorio del Monferrato casalese;
stante il fatto che con il D.M. 6 settembre 1994, punto 4, è stato imposto l’obbligo per tutti i
proprietari di immobili e responsabili di attività ove siano presenti questi manufatti e non
sia prevista la loro rimozione, ad effettuare il programma di manutenzione e controllo che
consiste principalmente nel:
1) Designare una figura tecnica responsabile che controlli e coordini tutte le attività di
manutenzione che possono interessare i materiali di amianto;
2) Tenere una documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti
amianto ed il loro stato di conservazione;
volendo agevolare questo obbligo, al fine di tutelare la salute della popolazione e
promuovere un ambiente di vita sano e sicuro, ha contattato ed ottenuto la disponibilità da
parte dei seguenti tecnici a prestare la propria consulenza a costi contenuti:

1)

GEOM. CALIGARIS MASSIMO
Residenza: GABIANO
Cel: 3485828693 – Tel: 0142454585
Mail: studiotcaligaris@libero.it

3)

GEOM. LANFRANCO SERENA
Residenza: MOMBELLO MONF.TO
Cel: 3471107856
Mail: serenalanfranco@yahoo.it

5)

ING. MAINARDI IVAN
Residenza: CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Cel: 3355957286
Mail: ing.mainardi.ivan@gmail.com

7)

ING. RODOLFO LUCA
Residenza: GRESSONEY LA TRINITE’
Cel: 3496501815 – Tel: 0125/1969360
Mail: luca@studiotecnicorodolfo.com

2)

GEOM. LANFRANCO GABRIELE
Residenza: GABIANO
Cel: 3388361275 – Tel: 0142/945206
Mail: geogabrielelanfranco@gmail.com

4)

ARCH. MAINARDI GIUSEPPE
Residenza: AOSTA
Cel: 3384783745 – Tel: 0165/257801
Mail: mainardi.giuseppe@gmail.com

6)

ING. MAZZEI ROBERTO
Residenza: SARRE
Cel: 3939119821 – Tel: 0165/257801
Mail: robertomazzei75@gmail.com

8)

ARCH. ZAI ALESSANDRO
Residenza: CASALE MONF.TO
Cel: 3496181998
Mail: alessandro.zai@libero.it

Si invitano pertanto tutti i cittadini che si trovano nella condizione di dover ottemperare
all’obbligo del programma di manutenzione e controllo di manufatti contenenti amianto, a
regolarizzare la propria situazione.
Per informazioni è possibile rivolgersi telefonicamente agli uffici comunali durante i
consueti orari di apertura.
Referente: Acuti Marco Contatti: tel 0142/945061 – mail: moncestino@ruparpiemonte.it
IL SINDACO
ANSELMI FERNANDO

