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Chivasso, 22 Marzo 2013
Interrogazione con risposta scritta urgente
Interrogazione rispetto norme di sicurezza Cantieri
del Teleriscaldamento – Via Po
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

pc

Capi Gruppo Consiliari
Sig. Gianni PIPINO
Sig. Benito MURACE
Sig. Michele SCINICA
Sig. Domenico SCARANO
Sig. Domenico BARENGO
Sig. Adriano PASTERIS
Sig. Gianfranco SCOPETTONE

pc

organi di stampa locali

Premesso
che sono numerose le segnalazioni dei cittadini chivassesi preoccupati per la situazione pericolosa in
cui versa la città a causa dei cantieri Enerchivasso Spa e in particolare due: in Via Po all'incrocio Fronte Ufficio
Postale (e attualmente deviante in Viale V. Veneto) e quello fronte Ospedale su Corso G. Ferraris;

Considerato
che le gravi inadempienze del cantiere mettono a rischio tutti i cittadini che vivono e transitano nelle
zone interessate dal cantiere e, che lo stesso invade in pieno le aree delle 2 fermate degli Autobus scolastici
cittadini frequentate quotidianamente da grande numero di studenti che sono costretti ad attraversare in
totale disordine ed in mezzo alla carreggiata;

Considerato che
il cantiere stradale rappresenta un elevato pericolo sia per l'utenza veicolare che pedonale sia per i
lavoratori addetti. L'art.21 del codice della strada impone che chiunque esegua lavori o deposita materiali sulle
aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni deve adottare gli accorgimenti necessari per la
sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve
provvedere a rendere visibile, sia di giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei
veicoli. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la
segnalazione dei cantieri, alla realizzabilità della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai
lavori, nonché agli accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali;
risultano “totalmente” mancanti le segnalazioni a luce notturne intermittenti e che le uniche 2 luci
apposte sullo scavo dell'incrocio (via Po – Viale V. Veneto) non sono accese e che nelle serate di nebbia della
scorsa settimana il cantiere risultava, in orari notturni, completamente invisibile con i comprensibili rischi ;

si interroga Sindaco e Giunta
se ritengono, al fine di tutelare la salute dei lavoratori e di tutti i cittadini chivassesi, di attivare il nostro
ufficio tecnico per l'immediata verifica di tutto quanto previsto nel capitolato d'appalto (ed economicamente
riconosciuto a Enerchivasso Spa) per la messa in sicurezza dei cantieri presenti in città cosi' da far rispettare la
normativa prevista ed obbligatoria per legge.
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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