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PropostaN" )J /Prot. Inviata ai capi $uppo Consiliali

il Prot.No

L'impiegato responsabile

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia deliberazione della Giunta Municipale

L'anno duemilatredici il eiorno S-trR del mese dt &/lea;o aIIe

ore lT. o a nelia sala deile adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale

con I'intervento dei sisnori:

Pres. Ass. Fav. Contr. Ast.

1)

1t

4\

5\

6l

-\

Sindaco Bonventre Sebastiano

V. Sindaco Paglino Giacomo

Assessore Anz. Fundarò Massimo

Assessore Abbinanti Gianluca

Assessore Mirrione Ottilia

Assessore Elisa Palmeri

Assessore F-sca Ylenia Settipani

Plesiede il Sindaco Dr. Sebastiano Bonventre e partecipa il Segretario Generale Dr. Cristofaro
Ricupati.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a

deliberare sull'oggetto sopraindicato.

NIo 5l det Ree.

Data

OGGETTO:
PRESA D'ATTO DEL PROTOCOLLO
D'INTESA DENOMINATO *PROGETTO"

TR,A IL COMUNE DI ALCAMO E I'AZTENDA
SANTARIA PROVINCIALE DI TRAPANI"
IAI SENSI DEI, D.LGS. 81/2008 )

Parte riservata alla Ragioneria

Bilancio

ATTO n.
Titolo Funzione
Servizio Intervento

"*v,_

NOTE
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Il Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della L,R. 10/g1, propone ra seguentedeliberazione avente ad oggetto: PRESA D'ATTo DEL pRorocoLLo D'rNTESADENOMINATO *PROGETTO- TRA IL COMUNE DI ALCAMO E I'AZIENDASANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI''(AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 )PREMESSO:

' che il':diritto alla- tutela della sicurezza sul lavoro si inscrive nella piu ampiatutela,.àella salute, sancito dalla Costituzione della Repubblica Italiana, qualevalore fondamentale della persona umana e che detto diritto deve esseré punto
. centrale', nelle politiche del lavoro per far si che obbiettivi qualificanti diprevenzione siano punti forti_ di un'ampia e articolata strategia comune a tutti isoggetti sociali interessati, facendo si che la sicurezza del iuuo.o si affermi intutti g li a m b iti e diventi patrimon ío condiviso, in un,ottica d iresponsabilizzazione di tutti isoggetti sociali sulla pratica costante dellalegalita;

' Che nell'ambito del Piano Regionale straordinario in edilizia al fine diintercettare e informare icommittenti titolari di concessioni edílizíe e permessidi costruire e/o autorizzazione appare opportuno la proposta dell,ASp diTrapani della sottoscrizione di un protocollo d'intesa denominato ,.progetto,, trail Comune di Alcamo e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani per l,attuazionedi quanto sottolineato in premessa;r visti gli artt, 90 e 99 der D.rgs. der 9 aprire 2008, n.B1(Attuazíone dell'articolo l della legge 3 agosto 2007, n, 123, in materia di tutela delta salute e dellasicurezza nei luoghi di lavoro);

" Vista il Protocollo d'Intesa denominato "Progetto" tra il Comune di Alcamo eI'Azienda sanitaria Provinciale di Trapani sotioscritto in data 14 febbraio 213( allegato "A")
Visto l'allegato parere del Dirigente del Settore Servizi Tecnici e Gestione delTerritorio ;
Vista la L.R. n. 16 del 15.03.1963 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n.267/2OOA;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la L.R. LI/tZl199!, n. 48;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto del Protocollo d'intesa denominato ..progetto,, tra ilComune di Alcamo e l'Azienda Sanitaria provinciale di Trapanisottoscritto in data 14 febbraio 2o13,presso la sede Comunale,(alegato"A") che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;2) Di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione.

che, in tale direzione, nel rigoroso rispetti
ciascuno si condivide la necessità di attivare
di pubblici controllo e quelli paritetici;

dei ruoli istituzionali ricoperti da
interventi coordinatí tra orqanismi

Il Resporf
D.



. LA GIUI\TA MTNICIPAI,E

vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggeno: PRESA D'ATTo DEL PROTOCOLLOD'INTESA DENOMINATO 'PROGETTO;' TR,A IL COMUNE DI ALCAMO EI'AzrEN DA sANrrARrA PRovrNcrALE Dr TRAPANT-(Ar sENsI DEL D.LGS. 8t/2008 ).-Ritenuto di dover procedere alla sua apptovazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

visti gli articoli n. 169 e n.r75 commag. del D.Lgs. 267lz0a0:

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente .

DELIBERA

try]1u3',: la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: pREsA D,ATTo DELPROTOCOLLO D'INTESA DENOMINATO *PROèCTTò- TRA IL COMUNE DIALCAMO E I'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPRTIT-1AT SENSI DELD.LGS.8t/2008 )
Contestualmente o

Rawisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 dellaL.R.44l9l:
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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FR.OT'CCO{-LC SI {h{TESA

nell'arnbito del Fiano Regionale straordinario in edilizia

tra

Azienda Sanitaría Frovinciale di Trapani
C.F./P.lva :A236.j.280815

con sede in Vio Mazzini n 1"- 91100 Trapani

e

ll Comune di Alcamo
P.lva/Codice Fiscale: 80002G308 14

con sede in Piozza Ciullo,3A

Nell'ambito del Piano Regionale Straordinario in edilizia al fine intercettare e informare i commitienti titolari di
conces-sioni edilizie e per2essiy'i costryre elo autyizzazioni, I'anno 2013 il giornc J {1 dei mese di
.,/t-?""*,,preSSo.sisonoriunitiisoggettiinteressatial|a
promozione ed attuazione del protocollo d'intesa di seguito definito "PROGETTO" 0.i la sottoscrizione del
presente:

Sono presenti i sotto elencati:

Dott Salvatore Fiorino, Direttore S.pre.S.A,L in rappresentanza deli,ASp di Trapani

,^ r ., /1 t/ j--
i''" ./ | ! /, l(r.ì,-1r*4'ú\ii a*i , |X>,ì l1 . .u-,^s i) "' in rappreseìtanza del Comune di Alcamo

tutii d'ora d'innanzi conqruntamente definiti le "parti"

rt-PREMESSo: 
\ i

- che il diritto alla tutela della sicurezza sul lavoro si iscrive nel più ampio diritto alla tutela della saiute, sancito i-
nelia CostÌtuzione della Repubblica ltaliana, quale valore fondamentale della persona umana;

- che detto Ciriito deve essere, perlanto, centrale nelle politiche del lavoro per fare sì che obiettivi qualifìcanti di

prevenzione siano punti forti di un'ampia e articolata strategia comune a tutti i soggetti sociali interessati,

facendo sì che lasicurezza del lavoro si affermi in iutti gli ambiti di lavoro e diventi pairimonìo ampiamente



c0ndiviso' in un'ottica di responsabilizzazione di tutti ipredetti soggetti sociaií suila pra'ca costante della
legalità:

- che in tale direzione, nel rigoroso rispetto dei r-uoli istituzionali ricoperli da ciascuno dei soitoscrittori del
presente documento, si è concirvisa Ía necessiià di attivare:

a) interventicoordinati tra gii organismi pubblici di controilo e quelli pariietici di prevenzione;
b) ii rafforzamento deila complessiva azione di infornrazione ai fine di estendere la prevenzrone anche ai
committenti quali titolari del titolo abilitativo per l,esecuzione opere,

- che l'art' 90 del D Lgs B1 del 2008 prescrive al commitienie o al responsabile dei iavon degli obbiighi precisi
circal'atluazione della normativa ínerente ia sicurezza nei cantieri edili, quali pianificare rvari lavori o fasi dr
lavoro' valutare il PSC e fascicolo tecnico, ove presente, designare ii coordinatore in fase or progettazione ed
esecuzione, nonché ulteriori obblighi di comunicazione alle imprese affidatarie ed esecutrici.
- che ai sensi dell'art g0 comma 9 lett. a) dei D. Lgs 81 del 2008 si prescrive al committente degli obblighi di
verifica alle imprese aÍficatarie, esecutrici e lavoratori autonomi con le modalità di cui all,Aliegato XVll del
precitato Decreto acquisendo almeno la seguente documentazione:

- iscrizione alia camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociaie inerente alia
tipologia dell,appalto;

- documento di valutazione deirischidicui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui a]|afticoro 2g, comma 5, dei presente Decreto Legisrativo;

- documento unico di regolarità contributiva di cui ai Decreto Ministeriale 24 ottobre 2002;- dichiaraziorre di non essere oggetto di provvedimenii di sospensione o interditiivi di cui all,articolo
14 del presente Decreto Legislativo,

- che ai sensi dell'art g0 comma g lett b) del D Lgs B1 del 2008 si prescrive al commrttente degli obblighi di
verifica alle imprese affidatarie, esecutrici e lavoratori autonomi acquisendo dichrarazione deil,organico medio
annuo' distinto per qualifica corredata dagli estremi deile denunce dei lavoratori effettuate ali lstiiuto nazionale
della previdenza sociale (INPS), all'lstituio nazionale assicurazione infortuni sui lavoro (iNAlL) e alie casse
edili' nonché una dÌchiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organ izzazioni sindacarr
comparativamente oiu rappreseniative, applicato ai lavoratori dipenoentr;
- che ai sensi deliarl 90 comma g lett c) del D, Lgs 81 del 2008 si prescrive al committente di trasmettere

-all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare, il documento unico
di regolarità contributiva delle imprese e dei iavoratori autonomi, e una dichiai"azione attestante l,avvenuta
verifica deila ulieriore documentazione di cui aile rett. a) e b);

- che lari gg del D Lgs B1 del 2008 prescrive al committente prima deil'inizio der lavori di irasmettere
all'Azienda Sanitaria e alia Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare 

,

nonché gii eventuaii aggìornamenti nei seguenti casi.

ùx
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i



- cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;

- cantieri in cui opera un'unica impresa ia cui entita presunta di lavoro non sia inferiore a duecento

uornini/giorno

Visto l'an.9C comma l0 che clta, in assenza del PSC o del fascicolo quando previstì, oppure in assenza di

notifica quando previsia oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei

iavoratori autonorni, è sospesa l'efficacia del títoio abllitativo,

Tutte eio, premesso e considerato, sí conviene e sottoscrive il seguente protocollo d'intesa:

Art. 1 - OB|ETTIVO DEL PROTOC0LLO Dl INTESA

informare, sensibilizzare ed educare i committenti iitolari di concessioni edilizie e permessi di costi-uire e/o

autorizzazioni, sugli obbiighi in capo agli stessi previsti dal D.Lgs.B1/08 per tramite degli uffici tecnici dei

comuni

Art, 2 - IMPEGNI DEI SOGGETTI sOTT0scRtrTORl DEL PRoTocoLLO Dt INTESA

Con il presente protocollo di intesa ie parti:

[-' Azienda Sanitària Frovínciale:

Elabora:

a) un documento sugli obblighi dei committenti che dovrà essere allegato alle concessioni edilizie e

aulorizzazioni riiasciaie dai Comuni delia provincia di Trapani;

b) un fac-simile sugli obblighi di trasmissione a carico dei committenti ai sensi dell'art g0 comma 9 del D
' Lgs 81 del2008 ss.nrrn.ìi., da utilizzare a cura deglisiessi commitienti;

L' Ammínistrazione Comunale:

Si impegna: ì ,.

a) ad allegare il ciocurnento prodotto dall'Azienda Sanitaria Provinciale alle concessioni edilizie e \ '..,.t

lv

aulorizzazi on i ri I asc i a te ;

b) a verifìcare quanto trasmesso dai committenti ai sensi dell'art, 90 comma g, richiedendo agli stessi

eventuali integrazioní/chiarimenti, qualora mancanti.

c) a trasnrettere c0n cadenza mensile all'Azienda Sanitaria Provinciale l'elenco delle concessioni,

autorizzazioni rilasciate al fine diverificare il raggiungimento dell'obiettivo del Progetto



CONSIDERATC CHE ,

l'obiettivo delle "Parti'è quello di operare congiuntamente per attivare iutte quelJe inizjative attribuite dalla
legge e dalle proprie funzioni istituzionali, nell'intento di affermare un'etica condivisa e una coerente pi-atica

per i'applicazione defle norme suila tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

PRESO ATTO CHE:

fra gli obieitivi, che si prefiggono i soggetti firmatari del presente proiocoiio, c'e ii coordinamento deqrr

interventi diretti, mirati,

- aila pi'omozione della sicurezza, della salute, del benessere e quaiità dei iavoro;

- alla prevenzione degliinfortuni e delle malattie professíonali:

- favorire una piena e piu efficace attuazione, anche in sede locale, dei relativi strurnenti normativi ed attuativi;
LE "pARTl" APpROvANo euANTo DrsposTo NELL'ART.Z det presente 

.

Art, 4 * Durata

ll presente Protocoilo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione e srne die.

Le Partisi riservano la facoltà di integrare in qualsiasi momento e quando lo ritengono necessario.
Letto, approvato e sottoscritto.

UAfA

nlanza del Comune di Alcamo

Flrrf, Fr, Bsb4ed$n6 WÈreftW
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IL SINDACO
F.to Dr. Sebastiano Bonventre

I.'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO GENERALE

F.to.r','toDr'CristofaroRicupati
.;

P r-tVttlco fto Y#{Lt wt

REFERTO DI PUBBLICAZIOI\E
(Art.11, corìma 1, L.R. 44191 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che

copia det presente verbale viene pubblicato il giorno 1 0 MJlR 2013 all'Albo Pretorio nonché sul sito

web: www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile Albo Pretorio TL SEGRETARIO GENERALE
Dr: Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

o CHE la presente deiiberazione è divenuta esecutiva il c: È^ D i- )O, )

! decorsi 10 giomi dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1 , L.R. 4a191);

'ì$f/ U 
"iriarata 

Irrmediatamente Esecutiva (Art.l 2, Comma 2, L.R.n" 4 4 I 9 1) ;

n

Dal Municipio IL SEGRETARIO
GENERALE

F.to (Dott. Cristofaro Ricupati )


