I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Artuso Antonino - c/o Settore Serv. Esternalizzati
Pizzone Gerardo - c/o Settore Avvocatura Civica

Alla Commissione Straordinaria
del Comune di Reggio Calabria
Al Dirigente
Arch. Marcello Cammera
n.q. di Datore di Lavoro Unico
Comune di Reggio Calabria
Al Dirigente
Settore Decentramento
Al Dirigente
Settore Polizia Municipale
LORO SEDI
E,p.c.
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione – Ing. Ceravolo Roberto
SEDE
OGGETTO: Crollo controsoffitto - Circoscrizione e comando di zona Gallina
Si comunica alle SS.LL. che, l’Ufficiale di Polizia Municipale, Daniela CUTRUPI,
Responsabile del comando di zona di Gallina, in data 04/03/2013, ha informato, per le
vie brevi, gli scriventi RLS che, a seguito del violento nubifragio verificatosi nella
giornata di sabato 2 del corrente mese, sul territorio comunale, i locali ove ha sede
l’ufficio di zona di P.M. hanno subito notevoli danni.
In particolare, si evidenzia che parte del controsoffitto, della stanza occupata
dall’Ufficiale, a causa delle consistenti infiltrazioni provenienti dal tetto, per effetto del
devastante nubifragio, è parzialmente crollato, provocando danni alle attrezzature e
all’arredamento presente nella stanza.
Va precisato che al momento dell’evento, fortunatamente, nessuno era presente
all’interno della stanza.
A seguito di detta comunicazione, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, si
è recato tempestivamente sul luogo dell’accaduto, dove ha riscontrato quanto
opportunamente segnalato dall’ufficiale di P. M..
Lo stesso RLS insieme al Responsabile della circoscrizione effettuava sopralluogo
presso le altre stanze del fabbricato, constatando, con rammarico, che anche parte di
queste, erano interessate da infiltrazioni di acqua meteorica proveniente dal tetto, con
evidenti segni con macchie e rigonfiamento dei pannelli del controsoffitto. In detto
contesto emergeva inoltre la precaria situazione della sala consiglio, della biblioteca,
dove si ritiene che vi siano le condizioni di un prossimo crollo della controsoffittatura.
Il RLS, preso atto dell’accaduto, contattava prontamente, per le vie brevi, il RSPP
nominato dal Comune di Reggio Calabria, Ing. Roberto CERAVOLO, concordando un
sopralluogo congiunto, per il giorno 05.03.2013.
In detta data, alle ore 15,30, di concerto con i RLS, resisi parte attiva per la pronta
risoluzione dell’accaduto, si effettuava una ricognizione dell’intero stabile, dove ha
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sede il comando di zona di P.M., dalla quale emergevano profili di potenziale pericolo
per l’incolumità dei dipendenti.
Alla luce di quanto sopra descritto, si chiede alle SS.LL., nel rispetto di quanto stabilito
dalle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, un tempestivo
intervento a tutela e salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori che prestano
quotidianamente servizio presso la citata sede.
Si chiede inoltre l’immediato riscontro dell’emergenza segnalata, informando gli
scriventi, circa i rimedi e le modalità di ripristino dello stato dei luoghi nonché le misure
necessarie che le SS.LL. vorranno intraprendere a tutela del personale in servizio presso
detta sede, non escludendo, sin d’ora, l’ipotesi di trasferimento ad altra sede, data
l’attuale riscontrata inagibilità dei luoghi di lavoro.
Cordiali saluti.
Reggio Calabria, 06.03.2013
I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Artuso Antonino e Pizzone Gerardo

-

Si allega alla presente la nota prot. n. 6839 del 4.03.2013 del Comando polizia municipale –
Serv. Territoriale – Comando di Zona – RC Gallina
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