
Al Sig. Sindaco 

 

p.c. Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale 

 

p.c. Al Sig. Segretario Generale 

 

p.c. Alle RSU del Comune di Sant’Agata Militello 

 

 
INTERROGAZIONE 

(risposta orale) 
 

Premesso che: 

• da diversi mesi gli uffici che ospitano il Corpo dei Vigili Urbani sono 

interessati da abbondanti infiltrazioni di acqua proveniente dalla soprastante 

terrazza che hanno provocato anche la caduta di calcinacci all’interno; 

• come risulta dalla documentazione fotografica allegata, da un sopralluogo 

effettuato presso i locali comunali di che trattasi si è potuta constatare la presenza 

di abbondante umidità, mista a muffa, sulle pareti nonché il crollo di una parte del 

soffitto proprio all’ingresso della struttura; 

• l’incolumità degli operatori del corpo di P.M. viene messa a serio rischio 

dalle condizioni a dir poco fatiscenti dei locali, con conseguente lesione del diritto 

dei lavoratori di esercitare le funzioni in luoghi adatti e sicuri sotto ogni punto di 

vista; 

• il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recante “Testo unico in materia di 

sicurezza sul lavoro”, sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di fornire locali 

adeguati ai lavoratori; 

• ai locali accede anche il pubblico, con conseguente estensione anche ai 

cittadini della situazione di pericolo oltre che di estremo degrado; 

• la giurisprudenza di legittimità, pur ribadendo sempre il principio di 

separazione tra funzione politica e funzione amministrativa che caratterizza 

l’ordinamento dei comuni e delle province ha, con una recente sentenza, ribadito 

l’indirizzo secondo il quale la responsabilità penale del sindaco può “configurarsi o 

per la mancata predisposizione delle relative risorse, essendo quella della 

sicurezza una esigenza prioritaria ovvero qualora risulti che fosse a conoscenza 



della situazione antigiuridica ed abbia omesso di provvedere senza giustificazione” 

(Cass. Pen. Sez. III, 12.6.2007, n° 22843, in ISL, 2007, pp. 691-696); 

per sapere: 

• se l’amministrazione comunale intende continuare a far lavorare i Vigili 

Urbani in condizione di assoluto pericolo ed in spregio, pertanto, alle norme in 

tema di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• se e quali atti sta predisponendo l’amministrazione comunale per 

provvedere al ripristino funzionale dei locali che ospitano il corpo di P.M.; 

• se esistono agli atti del comune relazioni o segnalazioni in merito da parte 

del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

Sant’Agata Militello, 21/05/2015 

I Consiglieri Comunali 

 
 


