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Oggetto: Degrado e insalubrità muro di cinta camminamento e garitte C.C. Pisa. 

 

              Gentile Direttore,  con riferimento alla nota n.16998 del 29/9/15, quale atto di riscontro 

alla nota prot. nr. 11/2015 del 23/9/2015 del Coordinamento Provinciale di Pisa, siamo a ribadire 

le nostre segnalazioni soltanto in parte ascoltate e rilevate da codesto Ufficio, infatti, per quanto di 

risulta, permane  la  principale situazione di pericolo per gli addetti alla vigilanza armata, il dover 

affrontare dopo un estenuante turno di notte, (solitamente per i meno fortunati, di 8 ore), in una 

realtà altamente complessa dovuta alla presenza massiccia di G.S. su più piani -vedi nota G.S- due 

o quattro ore di sentinella, attualmente al freddo (es. garitta 4 ancora senza un adeguata fonte di 

riscaldamento, e con le porte che non si chiudono), nonché   camminamenti ancora totalmente al 

buio (si veda dalla sent.4 alla sent.3 e dalla sent.3 alla sent.2), ciò crea disorientamento, al punto 

da non distinguere  la realtà dimensionale dell’ambiente circostante, dimostrato anche dal fatto 

che  risulta ancora difficile distinguere, riconoscere ed individuare il “cambio” o quant’altro si 

palesi sul muro. 

       Inoltre, la S.V converrà con la scrivente O.S, che nonostante la sostituzione delle linee 

elettriche nel recente passato, restano ugualmente linee, che necessitano di costante 

manutenzione, di riflesso è necessario effettuare la bonifica con pulizie approfondite delle zone 

unitamente alla sanitizzazione, sia delle garitte stesse sia dell’area circostante ad essa in virtù della 

presenza massiccia in loco (nonostante l’arrivo dell’autunno) di zanzare ed altri insetti volatori e 

striscianti. 

    Si invita quindi, codesta Direzione a porre in essere tutti gli opportuni interventi atti alla 

tempestiva tutela e salvaguardia degli ambienti di lavoro ai sensi della legge 81/2008 in materia di 

sicurezza del lavoro. 

    In attesa di riscontro, cordiali saluti.  
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OGGETTO: Degrado e insalubrità del muro di cinta, carnminamento e garitte.

Con riferirnento alla nota n. lll2015 del n.A9.2015, si comunica di aver disposto, a
seguito della segnalazione di codesto Coordinamentr-,'provinciale, un sopralluogo sul
camminamento del mwo di cinta.

Detto sopraliuogo ha escluso la ricorrenza di sihrazioni di pericolo per gli addetti alla
vigilanza arrnata, pur confermando Ia necessità di effettuare interventi.

Ad analoghe conclusioni erano, del resto, giunti i tecnici in seivizio prcsso iI
Provveditorato regionale in indirizzo, i quali, come è noto, hanno periziato e diretto le
opere di risanamento di una porzione del muro di cinta, di recente concluse. Sicuramente
sarà noto a codesto Coordinamento provinciale che dette opere hanno riguardato anche
I'integrale risanamento dei vani scala di accesso al camminamento in parola, con
contestuale realizzazione di una pensitina a protezione dagli agenti atmosferici.

In ogni caso, il sopralluogo ha consentito di accertare il distacco di una piccola
porzione della pavimentazione in una zonalaterale del camminamento, nonchè il mancato
funzionamento di una delle lampade che 1o illuminano. Entrambi gli inconvenienti rilevati
non sono stati oggetto di segnalazione a questa Direzione e non erano stati rilevati
presenti in occasione dei recenti precedenti sopralluoghi. Come già precisato e fermo
restando che si provvederà sollecitamente al ripristino, non si rawisano situazioni di
pericolo per gli operatori tali da impore o anche solo consigliare f interdizione
dell'accesso sul mwo di cinta.

Quanto all'impianto elettrico, si ricorda che nel recente passato sono state sostituite Ie
linee elettriche, Per cui non sussistono pericoli per gli operatori. Ugualmente, le linee
telefoniche delle postaeioni funzionano tutte regolarmente, come pme i relativi
apparecchi.

Infine, è in previsione la redazione di un progetto di risanarnento de1 camminamento,
del relativo parapetto e delle garitte, alla cui rcalizzazione, si auspica, si procederà entro il
2016.

Distinti saluti.

Dott. plno


