COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.
OGGETTO:

80

DEL 28/09/2017

INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 8039 DEL 12-7-2017: VIOLAZIONE
DELLE NORME SULLA SICUREZZA NEL CONDOMINIO DI VIA G. VITTORIO 31
PIAN DI VENOLA MARZABOTTO.

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/09/2017 alle ore 20:30.

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:30 convocata
con le prescritte modalità, nella residenza comunale si è riunito il Consiglio Comunale.
All'appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

Pre. Cognome e Nome

FRANCHI ROMANO

S

BELLUZZI MASSIMILIANO

S

CUPPI VALENTINA

S

ORSI FABRIZIO

S

RIGHI SIMONE

S

BIGNAMI VALERIO

S

CORIAMBI ROMANA

S

S
CUSIMANO MARIA GIUSEPPINA

GRILLI SILVANA

S

DI BELLA KATYA

S

LOLLI LUCA

S

BATTISTINI MORRIS

S

Totale Presenti: 13

Pre.

S
CARBONARO MARIA FRANCESCA

Totale Assenti: 0

Assenti Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti Non Giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
È presente l'Assessore Esterno PIACENTI CRISTINA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA.
In qualità di SINDACO, il Sig. ING. ROMANO FRANCHI assume la presidenza e, constatata la legalità
della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scutatori i consiglieri sigg.:
LOLLI LUCA, DI BELLA KATYA, CARBONARO MARIA FRANCESCA.

L'ordine del giorno diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla legge, porta la
trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i
documenti necessari.

Il consigliere Battistini legge il testo dell’interrogazione
Il Sindaco legge la risposta.
Il consigliere Battistini si dice soddisfatto soprattutto del fatto che gli uffici si siano attivati.
Afferma di avere avuto tante segnalazioni da parte dei cittadini che si sono rivolti a lui dopo aver segnalato
in vano agli uffici competenti la violazione delle norme sulla sicurezza nel condominio a Pian di Venola.
Il Sindaco risponde che a lui non risultano essere arrivate segnalazioni alle quali non è stato dato
seguito ma che farà le opportune verifiche e riferirà al consiglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Prende atto:
-

Dell’interpellanza Gruppo UCM prot. n. 8039 del 12-7-2017: Violazione delle norme sulla sicurezza nel
condominio di Via G. Vittorio 31 Pian di Venola Marzabotto allegata sub 1) quale parte integrante e
sostanziale.

-

della risposta del Sindaco datata 28-9-2017 allegata sub 2) quale parte integrante e sostanziale.
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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 10.07.2017

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in CC circa la violazione delle norme sulla sicurezza nel
Condominio di Via G. Vittorio 31 Pian di Venola Marzabotto (BO)
Premesso
che sul tetto del Condominio di Via G. Vittorio 31 in Pian di Venola stanno eseguendo lavori sul tetto ad
una altezza di minimo 10-11 metri, senza protezioni contro le cadute dall’ alto, violando tutte le normative
sulla sicurezza e mettendo in serio pericolo le maestranze che ci lavorano oltreché gli abitanti del
Condominio che transitano nel perimetro dell’ edificio;
Considerato
che il Testo Unico sulla sicurezza lavoro Decreto Legislativo del 09 Aprile 2008 n.81 definisce all’ Art. 107
cosa si intende per lavori in quota ( lavori al di sopra dei 2 mt di altezza) ;
che all’ Art.111 del T.U. definisce gli obblighi del datore di lavoro in presenza di lavori in quota;
che per il tipo di lavoro che si sta espletando, la giusta protezione contro la caduta dall’ alto sarebbe un
ponteggio di facciata (Art. 122 del T.U.) che oltre a proteggere i lavoratori proteggerebbe anche le persone
in basso dalla caduta di cose ;
Rilevato
che nei lavori in quota che si stanno svolgendo sul tetto del Condominio di Via G. Vittorio 31 in Pian di
Venola non si sta usando nessun tipo di dispositivo di protezione collettiva;
Preso atto
dell'assenza da parte degli organi del territorio preposti al controllo;
che spesso nelle immediate vicinanze del cantiere vengono effettuati controlli oculati sugli automobilisti;
che stranamente nessuno si è mai accorto di tali violazioni sulla sicurezza alla persona cosi nonostante
siano così macroscopiche;
Tenuto conto
che queste gravi violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro causano spesso la morte di lavoratori
quale conseguenza dell' infortunio sul lavoro, con conseguenti responsabilità in ambito civile e penale ;
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tutto ciò premesso Si INTERPELLA il SINDACO e la GIUNTA COMUNALE per sapere
se fosse a conoscenza della situazione descritta; e quale giudizio dia;
se e quali iniziative intenda assumere nei confronti della ditta esecutrice dei lavori in quota , del
Condominio nella persona del suo Rappresentante Legale e di quanti si ravviseranno responsabili;
se e quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per prevenire lavori che violano le norme
sulla sicurezza come in questo caso e sensibilizzare i cittadini affinché affidino lavori solo a ditte che
operano in sicurezza ;
se e come intendano agire ai fini della prevenzione degli infortuni sul lavoro e sul controllo del territorio in
riferimento a predetto tema;

Comune

di

P.zza XX Settembre n. 1
40043 Marzabotto (BO)
Tel. 051/6780532
Fax 051/931350
www.comune.marzabotto.bo.it

Marzabotto

Medaglia d’oro al Valor Militare
Città messaggera di Pace
Provincia di Bologna

Marzabotto, 28/09/2017
Oggetto: Risposta ad interpellanza UPCM del 12/07/2017 circa la violazione delle norme sulla
sicurezza nel condominio di Via G. Di Vittorio 31 Pian di Venola Marzabotto
In relazione all’interpellanza in oggetto, si comunica quanto segue:
1) In data 12 Luglio 2017, in seguito alla segnalazione in oggetto, i responsabili dell’Ufficio
della Polizia Municipale e del Settore Urbanistica ed Edilizia, hanno eseguito un
accertamento sul cantiere in questione relativo a lavori di sostituzione del manto di
copertura, rilevando, come verbalizzato, che:
a) I due operai presenti sul cantiere erano sul coperto e risultavano imbragati e allacciati
alle linee vita. Inoltre l’area di cantiere risultava essere recintata, all’ingresso era apposto
cartello di cantiere compilato, era presente apposito ponteggio per la salita al coperto
b) Su richiesta sono stati esibiti il Piano Operativo di Sicurezza, i verbali di sopralluogo del
coordinatore per l’esecuzione ed il piano di montaggio del ponteggio
c) Al fine di definire il corretto assolvimento di tutti gli obblighi di legge, si è proceduto a
contattare i competenti uffici di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della
AUSL di Bologna.
2) Il sopralluogo da parte del competente servizio della AUSL è stato effettuato il 13/7/2017 e,
come verbalizzato, è stata verificata l’ idoneità delle opere provvisionali e dei DPI adottati,
la formazione specifica dei lavoratori addetti, è stata effettuata la rilevazione fotografica e
l’identificazione dei lavoratori
Il sopralluogo ha accertato che preliminarmente ai lavori di manutenzione straordinaria del
manto di copertura del condominio, è stata realizzata la linea vita permanente sul coperto.
Gli addetti operavano sul coperto con l’ausilio di DPI ( imbragature di sicurezza, e arroto
latore) assicurati alla suddetta linea vita. E’ stato rilevato, quale prescrizione, che non sono
state predisposte misure di protezione collettiva , se non il solo castelletto di risalita.
La risposta all’interpellanza sta quindi nei fatti, nel senso che i servizi di controllo si sono attivati
immediatamente, come avviene normalmente.
Si suggerisce per segnalazioni di questo tipo che riguardano la sicurezza e si presume abbiano
carattere di urgenza, di utilizzare canali diretti, in quanto lo strumento dell’interpellanza non sempre
ha dei tempi compatibili con situazioni simili.

Il Sindaco
F.to Romano Franchi

COMUNE DI MARZABOTTO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 80 del 28/09/2017
OGGETTO:
INTERPELLANZA GRUPPO UCM PROT. N. 8039 DEL 12-7-2017: VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA SICUREZZA NEL CONDOMINIO DI VIA G. VITTORIO 31 PIAN DI VENOLA
MARZABOTTO.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
FIRMATO
IL SINDACO
Ing. FRANCHI ROMANO

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
BRIZZI DR.SSA CLEMENTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del C
" odice
dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

