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COMUNICATO STAMPA

L'ultimo punto dell'ultimo consiglio comunale di Bagno a Ripoli ha visto la presentazione di un ordine del giorno 
presentato da Zanella, Minelli  e Nencioni  per il  Partito Democratico, teso a porre ulteriormente l'accento sui 
sinistri nei luoghi di lavoro; tema sentito ancor più in un momento di crisi e di "deperimento" del mercato del 
lavoro con anche il corollario di attenzioni alle volte trascurate in merito alla sicurezza: il Pd è lieto che tutte le 
forze politiche abbiano espresso il loro voto positivo e contribuito all'individuazione dell'area prospiciente alla 
nuova zona artigianale di Antella che vedrà così intitolato il parcheggio pubblico: Parcheggio Vittime sul lavoro:

Al Sindaco, Luciano Bartolini

Al Presidente del Consiglio Comunale, Rosauro Solazzi

ORDINE DEL GIORNO:

INDIVIDUAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO DA DEDICARE ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO O  ALLE VITTIME DEL LAVORO

Premesso che

In Italia assistiamo, purtroppo, ad una piaga che, nonostante le norme sempre più attente, continua a funestare il 
lavoro. Parliamo delle vittime e dei mutilati sul lavoro che macchiano la coscienza collettiva e che, lungi dal poter 
essere considerato un aspetto fisiologico del lavoro stesso, deve essere tra le priorità di qualsiasi Governo ma 
anche dei singoli cittadini che alle volte tendono a spersonalizzare la problematica, riducendo il dato ad un mero 
rapporto statistico.

Considerato che

In questo documento non intendiamo entrare nel merito della sicurezza sui luoghi di lavoro, pur essendo per noi 
basilare e sempre ben presente, bensì vogliamo sottoporre al Consiglio tutto la proposta di dedicare uno spazio 
pubblico alla memoria delle vittime sul lavoro o, forse meglio, alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro. Crediamo che anche una iniziativa come questa possa mantenere alta l’attenzione sul problema.

Dato che

L’idea che vorremmo condividere e se il caso migliorare con il contributo collettivo è di dedicare il costruendo 
nuovo parcheggio adiacente alla nuova zona artigianale di Antella (ma potrebbe andare bene anche un altro luogo 
idoneo) alla prevenzione e sicurezza sul lavoro; potremmo chiamarlo:

-Parcheggio prevenzione e sicurezza sul lavoro

-Parcheggio vittime sul lavoro

o altre formulazioni che insieme riteniamo più appropriate.

Detto questo Il Consiglio Comunale di Bagno a Ripoli

CHIEDE

Al Sindaco e alla Giunta,  sentito  il  parere  del Consiglio  comunale di Bagno a Ripoli,  di individuare un'area 
pubblica idonea da dedicare alla sensibilizzazione sul problema delle vittime e/o mutilati sul lavoro possibilmente 
preferendo, nella scelta della intitolazione, la prevenzione a questi problemi.

Pier Luigi Zanella
Sabrina Nencioni
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