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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ANAGRAFE CENTRALE DI TORINO: SIAMO FINALMENTE IN
SICUREZZA E A QUALE COSTO?" PRESENTATA IN DATA 27 GENNAIO 2020 PRIMO FIRMATARIO CURATELLA.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

in data 18 settembre 2019 è stato effettuato da parte degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria
dello S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino congiuntamente con un rappresentante della
Procura della Repubblica di Torino un sopralluogo ispettivo presso l'Anagrafe Centrale
del Comune di Torino sita in via Ignazio Giulio n. 22 avente lo scopo di effettuare
accertamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
da tale sopralluogo gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria hanno riscontrato mancanze e/o
carenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alcune delle quali fonti di pericolo
grave ed immediato così come riportato nel verbale da essi stilato;
le inadempienze rilevate nel verbale suddetto erano già individuate, sia in termini generali
sia in termini specifici, nel verbale di visita dei luoghi di lavoro dell'Area Servizi Civici
di via Giulio n. 22 del 24 e del 29 maggio 2018 effettuata dal Medico Competente, dal
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e dai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza;
nei verbali redatti a valle del sopralluogo ispettivo dello S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino
erano state indicate delle prescrizioni e degli adempimenti da attuarsi nel più breve tempo
possibile per garantire la messa in sicurezza degli impianti e dei locali anche dal punto di
vista della gestione delle emergenze;
in data 1 ottobre 2019 è stato eseguito un ulteriore sopralluogo ispettivo da parte dello
S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino e del rappresentante della Procura della Repubblica di
Torino presso l'Anagrafe Centrale del Comune di Torino richiedendo una integrazione
documentale rispetto al sopralluogo precedente, integrazione che comprendeva anche
nomine e attestati formazione degli addetti antincendio e primo soccorso;
dai dati forniti dall'Amministrazione risultava che gli addetti antincendio e primo
soccorso non avevano ricevuto un adeguato e specifico aggiornamento periodico;
da quanto accertato durante tali sopralluoghi, inoltre, risultavano esserci rischi per la
sicurezza sia in relazione alla sicurezza dei macchinari, sia allo stato dei luoghi, sia alla
presenza di nidificazione di insetti;
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durante il mese di novembre 2019 risulta esserci stato anche un sopralluogo da parte del
Comando Vigili del Fuoco di Torino di cui non è noto l'esito;
VISTO CHE

-

-

-

risulta esserci stato in data 23 gennaio 2020 un sopralluogo di rivisita da parte degli
Ufficiali di Polizia Giudiziaria dello S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino congiuntamente
con rappresentante della Procura della Repubblica di Torino;
non sono noti gli esiti di tale riverifica a valle delle prescrizioni indicate nei sopralluoghi
precedenti e in relazione all'esito degli adempimenti richiesti all'Amministrazione per il
ripristino delle condizioni di sicurezza;
per alcuni macchinari in passato è stato più volte riportato il rischio di presenza di
amianto all'interno del sistema frenante;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quale sia stato l'esito del sopralluogo di rivisita dei locali dell'Anagrafe Centrale di Torino
da parte dello S.Pre.S.A.L. ASL Città di Torino e del rappresentante della Procura della
Repubblica di Torino;
2)
a quanto ammonti l'eventuale sanzione irrogata all'Amministrazione per le inadempienze
individuate presso l'Anagrafe Centrale durante i sopralluoghi degli Ufficiali di Polizia
Giudiziaria e del rappresentante della Procura della Repubblica di Torino;
3)
se sia stata eseguita l'analisi di presenza amianto all'interno del sistema frenante dei
macchinari per i quali era stato segnalato tale rischio, se tali macchinari siano ancora
presenti all'interno della sede dell'Anagrafe Centrale e/o se tale analisi sia stata eseguita
prima dell'eventuale conferimento per garantirne il corretto smaltimento in sicurezza;
4)
quale sia lo stato della formazione degli addetti antincendio e di primo soccorso in tutti
gli edifici pubblici e in particolare all'interno dell'Anagrafe Centrale di Torino;
5)
quale sia lo stato del certificato di prevenzione incendi per l'Anagrafe Centrale di Torino,
quali esiti abbia dato la visita del Comando Vigili del Fuoco di Torino e quali attività si
stiano svolgendo o organizzando per il ripristino del sistema di sicurezza antincendio:
impianti di rilevazione fumi, Piano Gestione Emergenze, formazione personale, sistema
d'esodo, eccetera;
6)
quale sia il piano di azione dell'Amministrazione per il ripristino delle condizioni di
sicurezza all'interno di tutti gli edifici e locali comunali al fine di garantire salute e
sicurezza di lavoratori e cittadini che vi accedono, senza dover necessariamente attendere
delle prescrizioni e relative sanzioni da parte degli Enti deputati al controllo.
F.to Cataldo Curatella

