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Provincia di Bologna

COPIA

N. 42 Reg. Del.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA, TRA LE AMMINISTRAZIONI LOCALI E GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, FINALIZZATO A
SVILUPPARE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER FAVORIRE
MAGGIORE LEGALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI EDILI DEL
TERRITORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CANTIERE VIGILE" –
PROROGA PER L'ANNO 2015
L'anno 2014 (Duemilaquattordici) addì Diciassette del mese di Dicembre alle ore 09.30 presso presso
la sala riunioni del II piano, si è riunita la Giunta del Nuovo Circondario Imolese con l'intervento dei
Sigg.
Presenti Assenti
Manca Daniele
Presidente del Circondario

X

Ponti Athos
Vice Presidente del
Circondario

X

Rambaldi Onelio
Vice Presidente del
Circondario

X

TOTALE
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Assiste alla seduta il Segretario Direttore, Dott.ssa Dal Monte Claudia.
Manca Daniele, nella sua qualità di Presidente Del Circondario, assume la Presidenza e,
riconosciuto legale il numero dei presenti, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra
indicato.

DELIBERAZIONE DELLA G.C. NR. 42 DEL 17/12/2014

OGGETTO:
PROTOCOLLO D'INTESA, TRA LE AMMINISTRAZIONI LOCALI E GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, FINALIZZATO A
SVILUPPARE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER FAVORIRE
MAGGIORE LEGALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI EDILI DEL
TERRITORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CANTIERE VIGILE" –
PROROGA PER L'ANNO 2015

LA GIUNTA CIRCONDARIALE
Premesso che:
- la situazione riscontrata in merito agli incidenti sul lavoro, nei diversi settori produttivi ed
in particolare nell’edilizia, genera la necessità di un intervento mirato;
- la normativa vigente riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro sostengono l’opportunità dello svolgimento di attività di
informazione, formazione in favore di soggetti interessati, singoli o associati, pubblici o
privati, allo scopo di ridurre l’incidenza degli infortuni;
- è necessario perseguire un’azione concreta che acceleri un cambiamento di cultura nel
campo della sicurezza sul lavoro;
- sussiste piena condivisione delle sopra riportate valutazioni tra le amministrazioni locali e
gli enti preposti alla vigilanza;
- è stata sviluppata una positiva esperienza, mirata a raggiungere obiettivi di riduzione del
fenomeno infortunistico all’interno dei cantieri edili del territorio provinciale attraverso
una stretta collaborazione tra le istituzioni, mediante forme di raccordo delle
amministrazioni comunali con gli enti preposti alla vigilanza;
- suddetta collaborazione è stata finalizzata a rendere più incisiva la vigilanza attraverso il
sostegno da parte degli operatori di polizia municipale e allo svolgimento di un’azione di
prevenzione, anche attraverso la sensibilizzazione di imprese e lavoratori;
- in data 20.12.2007 è stato sottoscritto il primo protocollo di intesa finalizzato allo
sviluppo di iniziative di collaborazione istituzionale volte a favorire maggiore legalità e
sicurezza sul lavoro, in particolare nei cantieri edili fra la Provincia di Bologna,
l'Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, la Direzione Provinciale del Lavoro e
le sedi dell’ INPS di Bologna e di Imola e dell’INAIL di Bologna, la FILLEA CGIL, la
FILCA CISL, la FENEAL UIL, il Nuovo Circondario Imolese (approvato con delibera di
Giunta Circondariale n. 58/2007), i Comuni di Bologna, Imola, Castelmaggiore, le
Associazioni intercomunali Terre di Pianura, Terre d'Acqua, Cinque Castelli e Valle
dell'Idice, nonchè la Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi;
- detto protocollo è già stato oggetto di più rinnovi l’ultimo dei quali, relativo all’anno
2014, approvato con delibera di Giunta Circondariale n. 5/2014);
- in relazione alle positive risultanze conseguite, e vista l’imminente trasformazione della
Provincia di Bologna in Città Metropolitana, sussiste la concorde volontà di addivenire
ad una proroga per l’anno 2015 di tale specifica intesa fermo restando che potrà essere
ridefinito prima della scadenza risultante dalla proroga, in caso di sostanziali modifiche
del quadro giuridico di riferimento;
dato atto altresì che per effetto di quanto stabilito dall’art. 22 dello Statuto è stato acquisito in
merito il parere favorevole della Conferenza dei Sindaci reso con deliberazione n. 89 assunta
nella seduta tenutasi in data odierna;
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acquisiti i pareri espressi dal segretario-direttore ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
riportati nel prospetto allegato alla presente;
con votazione favorevole unanime resa in forma palese;
DELIBERA
1) Per quanto esposto in premessa, di approvare la proroga fino al 31.12.2015 del Protocollo
d' Intesa fra Provincia di Bologna, Azienda USL di Bologna e di Imola, la Direzione
Provinciale del Lavoro, l'INPS di Bologna e di Imola, l'INAIL di Bologna, la FILLEA
CGIL, la FILCA CISL, la FENEAL UIL, i Comuni di Bologna, Sasso Marconi,
Casalecchio, Zola Predosa, il Nuovo Circondario Imolese, l’ Associazione intercomunale
Valle dell’Idice, le Unioni Terre di Pianura, Terre d'Acqua e Reno Galliera, nonchè
l’Unione Montana Valli Savena-Idice finalizzato a sviluppare iniziative di collaborazione
istituzionale per favorire maggiore legalità e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili del
territorio provinciale, nell’ambito del progetto “Cantiere vigile” agli stessi patti e
condizioni di cui al protocollo in scadenza;
2) Di dare atto che il Protocollo potrà essere ridefinito prima della scadenza risultante dalla
proroga, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento;
3) di trasmettere copia della presente deliberazione ai Comuni aderenti al Nuovo Circondario
Imolese nonché alla Provincia di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CIRCONDARIO
F.to MANCA DANIELE

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Il Sottoscritto Segretario-Direttore
visti gli atti d'ufficio
attesta che la presente deliberazione:
è pubblicata all'Albo Pretorio del Nuovo Circondario Imolese
per 15 giorni consecutivi dal 13/02/2015 al 28/02/2015

Imola, lì 13/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA
che la presente deliberazione:
diventerà esecutiva il 23/02/2015, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, decorsi
10 giorni di pubblicazione.
Imola, lì 13/02/2015

IL SEGRETARIO DIRETTORE
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Copia conforme all'originale.
Imola, lì 13/02/2015
IL SEGRETARIO DIRETTORE
Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

Allegato alla delibera n. 42 del 17/12/2014

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA
OGGETTO:

X GIUNTA

ASSEMBLEA

PROTOCOLLO D'INTESA, TRA LE AMMINISTRAZIONI LOCALI E GLI ENTI
PREPOSTI ALLA VIGILANZA DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, FINALIZZATO
A SVILUPPARE INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE PER
FAVORIRE MAGGIORE LEGALITA' E SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI
EDILI DEL TERRITORIO PROVINCIALE NELL'AMBITO DEL PROGETTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 T.U. 267/2000)
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto, per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/12/2014
IL SEGRETARIO DIRETTORE SETTORE SERVIZI GENERALI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 T.U. 267/2000)
( ) Non si esprime alcun parere sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, in
quanto la stessa è priva di rilevanza contabile ed economica.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) Si esprime parere non favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto,
per le seguenti motivazioni:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Imola, 17/12/2014
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Dott.ssa DAL MONTE CLAUDIA

