Biella, 25 febbraio 2009
Egr. Sig. Sindaco
Comune di Biella
e p.c. Egr. Sig. Presidente
Consiglio comunale di Biella
-------------------------------------------

OGGETTO: bullismo funicolare atap
mozione

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIELLA
PREMESSO CHE
1) a seguito dell’interrogazione presentata da Alleanza Nazionale al comune
di Biella, è diventato fatto di dominio pubblico l’increscioso e delinquenziale
fenomeno di bullismo che si verifica, sopratutto i sabati sera, ai danni dei
dipendenti di Atap spa;
2) tali episodi sono tanto più odiosi tanto più si considera che avvengono ai
danni di lavoratori, segnatamente di dipendenti pubblici, che sono sprovvisti
di ogni tutela e abbandonati alla mercé del bullismo cittadino;
3) nonostante le improvvide e spensierate dichiarazioni dei dirigenti di Atap
spa, non vi è nulla da minimizzare, ed anzi, dovrebbe essere patrimonio
condiviso quello della tolleranza zero verso il bullismo, in special modo se ai
danni dei lavoratori;
4) a conferire un tratto ancor più paradossale ed indigesto all’intera vicenda vi
è la considerazione che l’Atap spa, società pubblica, negli anni passati ha
trovato le risorse per improvvidi ed improbabili operazioni finanziarie, mentre
oggi pare restia ad investire somme irrisorie, se paragonate a quelle di cui
sopra, a tutela della incolumità dei lavoratori;
5) i dirigenti di Atap spa evidentemente sconoscono, completamente, la
normativa giuslavoristica che prevede e prescrive specifici ed inderogabili
doveri in capo al datore di lavoro relativi alla sicurezza ed incolumità dei
lavoratori sul posto di lavoro;
6) quindi, nel caso in cui i dirigenti di Atap spa non condividessero principi che,
a nostro modo di giudicare, dovrebbero essere patrimonio condiviso, in ogni
caso dovrebbero ottemperare a precisi oneri giuridici che la legge pone in
capo a loro;

tanto premesso

IMPEGNA
il Sig. Sindaco e la Giunta comunale:
- di chiedere immediatamente al Prefetto di convocare il tavolo provinciale
alla sicurezza, in merito alla questione di cui sopra, per assumere i
provvedimenti necessari;
- di sollecitare la presidenza di Atap spa a stanziare immediatamente a
bilancio una somma idonea denominata “sicurezza sul posto di lavoro” per
predisporre:
a) un adeguamento più consono alle esigenze di sicurezza dei lavoratori
nelle stazioni di arrivo e partenza della funicolare del Piazzo;
b) a verificare, nella denegata ipotesi che le forze dell’ordine individuino,
legittimamente, altre priorità, l’opportunità di impiegare agenzie di
sicurezza privata.

Davide Zappalà

