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Comunicato stampa n. 067/2012 
ANCHE VIMERCATE FIRMA L’IMPEGNO SU SICUREZZA E LEGALITÀ NELL’EDILIZIA 
Protocollo firmato a Monza dalle istituzioni provinciali. In tema sicurezza la PL vimercatese fa scuola 
 
Giovedì 12 luglio, alla Prefettura di Monza, i sindaci dei Comuni che fanno capo alla ASL di Monza e Brianza 
hanno sottoscritto il protocollo di intesa per la sicurezza e la legalità negli ambienti di lavoro. Tra loro anche il 
Comune di Vimercate, rappresentato dal vicesindaco, Roberto Rampi, che nel corso della settimana ha 
svolto le funzioni di primo cittadino al posto di Paolo Brambilla, assente per una breve vacanza. 
 
Il documento, approvato da tutti i sindaci, dalla Prefettura e dalla ASL, è il frutto dell’operato di un gruppo di 
lavoro permanente costituito nel corso del 2011, denominato “tavolo edilizia”, presso il Comitato Provinciale 
per la prevenzione dell’ASL. Vi hanno partecipato Prefettura di Monza e Brianza, Provincia di Monza, ASL 
Monza e Brianza, Conferenza dei Sindaci dell’ASL Monza Brianza, Direzione Provinciale del Lavoro di 
Milano, Inail di Monza, Inps Monza e organizzazioni sindacali e di categoria. 
Il risultato è appunto l’accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni nel 
territorio della Provincia di Monza e Brianza. 
Sono due le finalità dell’impegno dei promotori e degli enti locali brianzoli: da un lato incrementare e 
migliorare l’efficacia delle azioni per garantire la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle 
costruzioni, promuovendo la diffusione di buone regole pratiche che incoraggino comportamenti rispettosi 
della sicurezza del lavoratori e costituendo un osservatorio per la sicurezza dei cantieri; dall’altro la 
prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti per la realizzazione di opere 
pubbliche, attività criminale che vede quello brianzolo fra i territori più colpiti. 
 
Sul tema della sicurezza dei cantieri un apporto importante al gruppo di lavoro è quello offerto dalla Polizia 
Locale di Vimercate, che segue da tempo le dinamiche con controlli e attività di prevenzione. 
 
Durante l’incontro è intervenuto il Vicesindaco Roberto Rampi che ha dichiarato: “Apprezzo il lavoro fin qui 
svolto e la firma di questo protocollo d’intesa rappresenta un buon punto di partenza, tuttavia riscontro un 
problema dovuto al Patto di stabilità e al blocco dei pagamenti alle aziende appaltatrici. 
Se non si pone rimedio a questa situazione e non si permette agli enti pubblici di pagare i propri fornitori si 
rischia che tutto il meccanismo di premialità introdotto nel protocollo e destinato ad incentivare le ditte 
“regolari” non vada a buon fine, favorendo di fatto le aziende più soggette a possibili infiltrazioni della 
criminalità.” 
L’intervento ha avuto l’apprezzamento di Assimpredil Ance l'associazione delle imprese edili e 
complementari operanti nelle province di Milano, di Lodi e di Monza e Brianza. 
 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 12 luglio 2012 


