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Trieste, 29/07/2022

Mozione urgente

Oggetto: Verifica del rispetto delle previsioni di personale dell’inceneritore
di Via Errera in relazione alle sue condizioni di sicurezza

Il Consiglio Comunale di Trieste

Considerato che l’inceneritore di Via Errera è un impianto industriale particolarmente
significativo in relazione alla sicurezza del territorio;

Considerato che tale impianto, precedentemente di proprietà pubblica del Comune di
Trieste, è stato acquisito da Acegas S.p.A. con deliberazione consiliare n. 97 del
13/11/2000;

Considerato che, in vista di tale acquisizione, l'accordo sindacale del 16/07/1999
prevedeva il mantenimento di un organico a regime di 37 unità per l'impianto allora
composto da due linee produttive;

Considerato che tale organigramma è stato in seguito rimodulato con l'attivazione
della terza linea dell'impianto;

Considerato che il Protocollo d'Intesa tra Enti Locali Emilia Romagna soci di Hera
Holding, Città capofila di Acegas-Aps S.p.A. e Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL
Nazionali Confederali, siglato in data 28/02/2013 in occasione della fusione tra le società
Hera e Acegas-Aps, recepiva nella sostanza l'impegno al mantenimento dei livelli
occupazionali così come fissati in precedenza;

Rilevato che secondo una segnalazione inviata in data 27/06/2022 dal sindacato FIADEL
- CSA all'Ispettorato Territoriale del Lavoro - Trieste-Gorizia, all'Azienda Sanitaria
Universitaria Giuliano Isontina e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste,
dall'inizio del 2022 l'impianto di Via Errera sarebbe strutturalmente sotto organico, che
da due mesi diversi turni sono svolti con la presenza di un solo gruista, anziché due, e
che nelle ore notturne e nei festivi i servizi di emergenza (gestione antincendio e primo
soccorso) sono parzialmente scoperti;

Rilevato che la suddetta sigla sindacale sostiene che tale situazione, diventata nei fatti
strutturale a seguito della recente riorganizzazione del personale dell'esercizio di
Trieste, contraddice il piano di emergenza interno della struttura;

Tenuto conto che, come da segnalazione inviata dal sindacato FIADEL - CSA al
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste, nella notte del 28/06/2022 si
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sarebbe verificato un incidente all'impianto, con un principio d'incendio e il cedimento
di alcune parti della struttura del generatore del vapore, fortunatamente senza alcuna
conseguenza grave per i lavoratori e la struttura stessa;

Ravvisate nella notizia dell’incidente e nella rilevanza dell’impianto in oggetto le ragioni
dell’urgenza della presente mozione, secondo quanto previsto dall’art. 45 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Impegna il Sindaco e l’Assessora competente

A sollecitare la messa in atto di tutte le procedure tese a verificare, anche attraverso le
rappresentanze societarie di Hera S.p.A., l'effettivo rispetto del Protocollo d'Intesa tra
Enti Locali Emilia Romagna soci di Hera Holding, Città capofila di Acegas-Aps S.p.A. e
Organizzazioni Sindacali CGIL-CISL-UIL Nazionali Confederali in relazione al
mantenimento dei livelli occupazionali nell'impianto di Via Errera;

A inoltrare, per opportuna conoscenza, il testo della presente mozione all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro - Trieste-Gorizia, all'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano
Isontina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste e alla società
Hestambiente s.r.l..

I Consiglieri e la Consigliera proponenti

Riccardo Laterza

Giulia Massolino

Kevin Nicolini
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