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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Preso atto dell’ennesima grave tragedia sul lavoro, accaduta lunedì 16 luglio a Fossano presso il 
Molino “Cordero”. 
 
Unanime si unisce al dolore dei famigliari e dei colleghi di lavoro di Mario Ricca deceduto a causa 
dell’esplosione ed esprime vicinanza e solidarietà ai feriti. 
 
Ricorda che secondo i dati INAIL la provincia di Cuneo è seconda solo ad Alessandria in Piemonte 
per numero di incidenti sul lavoro dall’inizio dell’anno: questi dati sono inacettabili per una realtà 
provinciale che compare ai primi posti come ricchezza pro-capite e qualità della vita nel nostro 
paese. 
 
Si impegna fermamente nel riportare al centro della discussione la vita (e spesso, troppo spesso, la 
morte) di chi lavora, per evitare che tutto passi, che si dimentichi. 
 
Sollecita le autorità competenti a vigilare sui luoghi di lavoro affinché le norme per la sicurezza 
vengano applicate. 
 
Invita gli stessi lavoratori a collaborare nel segnalare la mancata attuazione di tali norme, troppo 
spesso disattese”. 
 
Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso atto che durante detta discussione esce dall’aula la Consigliera Romano Anna Maria. Sono 
pertanto presenti n. 35 componenti. 
 
Preso atto altresì che il Consigliere Lauria Giuseppe propone il seguente emendamento, accolto 
all’unanimità  dai presenti, aggiungendo al V° comma le seguenti parole:  
 
“confermando il proprio impegno a far riflettere innanzitutto nei luoghi di lavoro di competenza 
dell’Amminsitrazione Civica l’osservanza delle misure di sicurezza medesime”.  
 
Il Presidente pone in votazione il testo così emendato: 
 

“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto dell’ennesima grave tragedia sul lavoro, accaduta lunedì 16 luglio a Fossano presso il 
Molino “Cordero”. 
 
Unanime si unisce al dolore dei famigliari e dei colleghi di lavoro di Mario Ricca deceduto a causa 
dell’esplosione ed esprime vicinanza e solidarietà ai feriti. 
 
Ricorda che secondo i dati INAIL la provincia di Cuneo è seconda solo ad Alessandria in Piemonte 
per numero di incidenti sul lavoro dall’inizio dell’anno: questi dati sono inacettabili per una realtà 
provinciale che compare ai primi posti come ricchezza pro-capite e qualità della vita nel nostro 
paese. 
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Si impegna fermamente nel riportare al centro della discussione la vita (e spesso, troppo spesso, la 
morte) di chi lavora, per evitare che tutto passi, che si dimentichi. 
 
Sollecita le autorità competenti a vigilare sui luoghi di lavoro affinché le norme per la sicurezza 
vengano applicate, confermando il proprio impegno a far riflettere innanzitutto nei luoghi di lavoro 
di competenza dell’Amminsitrazione Civica l’osservanza delle misure di sicurezza medesime. 
 
Invita gli stessi lavoratori a collaborare nel segnalare la mancata attuazione di tali norme, troppo 
spesso disattese”. 
 
 
Presenti in aula n. 35  
Non partecipano alla votazione n.   0  
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 
 

“……..O M I S S I S ……..” 
 

 


