
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N 40                                                                                                     DEL 10.7.2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
Presa atto schema convenzione per la prevenzione e la sicurezza nei cantieri edili 
oggetto di appalto di lavori. 
 

                            
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
PREMESSO CHE: 
 

- l’art. 3 comma 2 della legge regionale n. 20 disciplina le disposizioni di materia di 
prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione dei lavori 
pubblici; 

- la stessa norma prevede che una quota delle somme derivanti dai ribassi d’asta sia destinata 
alla prevenzione e sicurezza; 

 
CONSIDERATO CHE: 
 

- per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei cantieri è stata prevista una convenzione 
da stipulare con il CPT (Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni), 
per l’erogazione dei seguenti servizi nei cantieri dei lavori pubblici appaltati: 

 
1. Informazione e formazione nella prevenzione e sicurezza; 
2. Attività di consulenza alle imprese con visite in cantiere; 
3. Attività di aggiornamento professionale con l’Assessorato Regionale per i Lavori Pubblici, 

per tecnici delle stazioni appaltanti. 
 

- con circolare dell’Assessorato Regionale LL.PP. del 12.08.2008 sono state dettate le prime 
disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza nei cantieri edili; 

- con D.A. dell’Assessorato Regionale LL.PP. del 23 ottobre 2008 è stato approvato lo 
schema tipo di convenzione tra la stazione appaltante e CPT; 

 
RITENUTO CHE: 
 

- occorre provvedere alla stipula della convenzione tra il Comune di Naro e il CPT di 
Agrigento al fine di : 

 
1. migliorare le condizioni di salute, sicurezza ed igiene dei cantieri edili relativi ad ogni 

singolo lavoro appaltato dalla stazione appaltante; 
2. prevenire gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori edili nei cantieri per gli 

appalti di lavori pubblici; 



3. divulgare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso l’informazione, la 
formazione e la consulenza agli addetti ai lavori in cantiere; 

4. promuovere l’attività di aggiornamento normativo in materia di sicurezza per i cantieri 
temporanei e mobili, come previsto dal punto 3 della lett. a) del decreto 5 marzo 2008. 

 
SI PROPONE 

 
- di prendere atto dello schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Naro, quale 

stazione appaltante ed il CPT di Agrigento (Allegato A); 
- di dare, mandato al Sindaco, quale rappresentante legale dell’Ente di sottoscrivere la 

convenzione di cui al precedente capoverso. 
 

L’Assessore Comunale LL.PP. 
(ing. Salvatore Manzone) 

 
 

 
 

                                 
                                                    
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 

in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

                                
 
 
 
 
 
 


