
Deliberazione di Giunta 

Protocollo  di  intesa  per  la  sicurezza  e  la  regolarità  dei  cantieri  edili  – 
approvazione e sottoscrizione 

Il Presidente riferisce:

Nello  scorso  mese  di  luglio  la  Prefettura  di  Cuneo,  in 
coerenza con le linee formulate a livello nazionale e condivise dalla Regione, ha 
trasmesso la proposta di Protocollo di intesa al fine di migliorare la sicurezza e la 
salute dei lavoratori che operano nel settore edile.

Le  politiche  di  prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro,  come ha 
ricordato  il  Presidente  della  Repubblica  Sergio  Mattarella,  rispondono  al 
necessario  riconoscimento  dei  diritti  fondamentali  della  persona,  previsti  dalla 
Costituzione  Italiana  e  dai  Trattati  europei  e  internazionali  e  contribuiscono  a 
migliorare la salute, la sicurezza sociale e il benessere di tutti i cittadini. 

In questi ultimi decenni si è cercato di tutelare la salute dei 
lavoratori con richieste di nuove leggi, di maggiori sanzioni e di un aumento dei 
controlli.  Nonostante  siano  stati  ottenuti  risultati  importanti,  è  diffusa  la 
consapevolezza di come la salute e la sicurezza debbano essere tutelate anche 
promuovendo la cultura aziendale e incidendo sull’organizzazione di tutti i processi 
lavorativi.

Questa valutazione è alla base del documento elaborato nei 
mesi  scorsi  dalla  Prefettura  di  Cuneo,  in  condivisione  con  le  organizzazioni 
sindacali  di  riferimento  del  settore  edile  (FENEAL UIL,  FILVA CISL  e  FILLEA 
CGIL) con l’obiettivo di affrontare la problematica della regolarità e della sicurezza 
nei cantieri edili, aspetto fondamentale in considerazione del numero di imprese e 
di addetti coinvolti. 

Il  protocollo  allegato,  esaminato  negli  aspetti  tecnici  di 
competenza dagli uffici  SpreSAL ASL CN1 e ASL CN2, è stato condiviso con gli 
Enti del territorio e le Associazioni di categoria locali di riferimento del settore per 
raccogliere  eventuali  osservazioni  sulle  proprie  parti  di  competenza  prima 
dell’inoltro dello stesso al Ministero dell’Interno. 

Anche  la  Camera  di  commercio  ha  apportato  alcune 
precisazioni,  volte  a  definire  le  modalità  operative  idonee  ad  assicurare  la 
collaborazione dell’Ente nella messa a disposizione delle risultanze del registro 
delle  imprese  necessarie  per  attivare  i  controlli  sulla  regolarità  delle  stesse 
mediante la trasmissione a cadenza mensile degli elenchi delle nuove iscrizioni.

In  seguito  all’invito  alla  sottoscrizione  del  documento  il 
prossimo 31 gennaio 2023, inoltrato dalla Prefettura il 17 c.m., è pervenuta in data 
19/01/2023  ns  prot.  n.  2212  la  lettera  a  firma  dei  Presidenti  dell’Ordine  degli 
Ingegneri  della  Provincia  di  Cuneo,  dell’Ordine  degli  Architetti  P.P.E.C.  della 
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Provincia di Cuneo e del Collegio dei Geometri e Geometri laureati della Provincia 
di Cuneo, in cui gli stessi auspicano un incontro per riprendere la trattazione dei 
contenuti del Protocollo, in considerazione della complessità dello stesso. 

Da recenti confronti con la Prefettura è stato evidenziato che, 
poiché  il  testo  è  già  stato  validato  a  livello  nazionale e recepito  sul  territorio 
regionale in altre province, non potranno essere recepite modifiche sostanziali. Si 
sottopone  pertanto  alla  Giunta  l’approvazione  del  documento  allegato  in  parte 
integrante  al  presente  provvedimento,  autorizzando  il  Presidente  alla  relativa 
sottoscrizione programmata dalla Prefettura in data 31 gennaio 2023.

La Giunta camerale

- udita la relazione del Presidente;

-  condivisa  la  rilevanza  delle  politiche  di  prevenzione  nei 
luoghi  di  lavoro  e  l’importanza  di  tutelare  la  salute  e  la  sicurezza  anche 
promuovendo la cultura aziendale e incidendo sull’organizzazione di tutti i processi 
lavorativi;

- presa visione del Protocollo di intesa per la sicurezza e la 
regolarità dei cantieri edili pervenuto dalla Prefettura e allegato in parte integrante 
alla presente;

-  condivisa  l’importanza  di  assicurare  la  collaborazione 
dell’Ente  con  gli  organismi  preposti  al  controllo  e  individuati  nel  documento 
allegato, in termini di condivisione a cadenza periodica delle risultanze del registro 
delle imprese;

- all’unanimità dei presenti

delibera

 di approvare il protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità dei cantieri  
edili  trasmesso  dalla  Prefettura  di  Cuneo  e  allegato  in  parte  integrante  al 
presente provvedimento; 

 di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione dello stesso in qualità di legale 
rappresentante dell’Ente camerale, dando atto che potranno esservi apportate 
modifiche purché non sostanziali;

 di assicurare la collaborazione dell’Ente con gli organismi preposti al controllo 
e  individuati  nel  documento  allegato,  attraverso  la  condivisione  a  cadenza 
periodica e in forma gratuita delle risultanze del registro delle imprese, al fine 
di favorire la  regolarità e la sicurezza nei cantieri edili, aspetto fondamentale 
in considerazione del numero di imprese e di addetti coinvolti;

 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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