
ABSTRACT tesi “Cantiere Vigile” 
 
Si evidenziano di seguito gli elementi principali inerenti il progetto Terre di Pianura che è stato 
sviluppato in questi anni dall’Area Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro nel territorio della  
Azienda USL di  Bologna  
1.  Il progetto nasce da una collaborazione sviluppatasi negli anni sui temi degli 

inconvenienti igienici e delle segnalazioni di cantieri con problemi di sicurezza interna 
ed esterna ( recinzioni, materiali caduti nei suoli pubblici, occupazione di suolo pubblico, ecc. ) 
con alcuni comandi delle polizie municipali del territorio della Provincia di Bologna( 
Granarolo dell'Emilia, Minerbio, Molinella, Baricella, Malalbergo). 

2. Nel 2000, dopo un accordo fra A.USL e conferenza dei comuni dell'Associazione Terre di 
Pianura, si è proceduto ad un primo momento di formazione presso l'Istituto Edile   di Bologna( 
IIPLE) di 20 operatori delle polizie Municipali dei comuni dell'Associazione ; il corso di 40 ore 
prevedeva: 

a. Una parte sulla capacità di comunicazione . 
b. Una parte legislativa sulla sicurezza ( 626/94, 494/96, 164/55, 547/55 ) effettuato da 

operatori SPSAL con redazione di un verbale prestampato sulla sicurezza da utilizzare 
in sopralluogo. 

c. Una parte legislativa sugli obblighi previdenziali ( INPS, INAIL, Casse Edili) effettuata 
dall'Ispettorato del Lavoro, con redazione di un verbale prestampato sulla regolarità del 
rapporto di lavoro da utilizzare in sopralluogo.  

d. Una parte pratica con intervento in cantiere e simulazione dell'ispezione. 
e. Una parte organizzativa con predisposizione di un protocollo da utilizzare nell'ambito 

della vigilanza. 
3. Dopo aver effettuato assemblee pubbliche in tutti i comuni, presenti le Associazioni di 

categoria del Settore Edile,  ove è stato spiegato il progetto di intervento, si è passati  alla parte 
esecutiva del progetto, con sopralluoghi nei cantiere effettuati unicamente da operatori formati 
delle Polizie Municipali che sono stati effettuati con le seguenti modalità: Richiesta di 
documentazione (con uso di format) .Dall'intervento della P.M.  possono emergere le seguenti 
problematicità: 

a.  Non viene presentata la documentazione nei tempi indicati; La P.M. segnala  allo 
SPSAL il problema organizzando di conseguenza un sopralluogo di ispezione 
congiunto. 

b.  In cantiere vi sono lavoratori non in regola e la P.M. procede compilando il verbale 
sulla regolarità,  che sarà inviato alla Direzione Provinciale del Lavoro. 

c.  In cantiere vi sono lavoratori senza il permesso di soggiorno e la P.M. provvede 
secondo legge ( i lavoratori vengono portati in Questura)  

4. Nel 2005, sulla base dell’interesse suscitato dal Progetto Terre di Pianura nasce un nuovo 
progetto di intervento allargato al Comune di Bologna e alle Associazioni Intercomunali della 
provincia di Bologna denominato “Cantiere Vigile”. Tale progetto è stato realizzato sulla base 
di un protocollo promosso dall’Assessore Provinciale alla Formazione in collaborazione con lo 
PSAL dell’Azienda USL di Bologna, INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro, Comune di 
Bologna e Associazioni Intercomunali. In questa seconda fase sono stati formati 75 
operatori della Polizia Municipale e 25 operatori degli Uffici Tecnici Comunali. 

Rispetto l’attività svolta si precisa che nel 2007 nella Provincia di Bologna sono stati realizzati 
dagli operatori della Polizia Municipale 131 accessi nei cantieri che hanno determinato 13 
segnalazioni alla A.USL inerenti gravità riscontrate. Nel 2008  e nel 2009 sono stati 
programmati rispettivamente 241 e 300 accessi della Polizia Municipale  nei cantieri della 
Provincia di Bologna.  
Tale progetto, negli anni, ha dimostrato che il solo intervento di richiesta documentazione 
effettuato dalla P.M. ha un forte effetto sulla attivazione delle procedure di sicurezza interne al 
cantiere; di solito, dopo il primo accesso, il Coordinatore della Sicurezza si attiva ( se non si era già 
attivato), determinando un miglioramento dei sistemi sicurezza del cantiere. 
Tale progetto, dai dati elaborati in questi anni, ha partecipato, insieme ad altri fattori, alla 
diminuzione  degli infortuni, specie in quei comuni dove la P.M. è intervenuta in modo estensivo. 
Inoltre, sono diminuiti notevolmente i casi di lavoratori in cantiere non in regola. 
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