
 COMUNICATO STAMPA 
SEMINARIO SULLA SICUREZZA NELL’EDILIZIA 

PER GLI UFFICI TECNICI COMUNALI 
MARTEDI’ 8 NOVEMBRE NELLA SEDE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA 

 
 

Importante appuntamento formativo per la sicurezza sui luoghi di lavoro del settore 
dell’edilizia nella sede della Provincia di Pistoia. Martedì 8 novembre si svolgerà un 
seminario per gli uffici tecnici degli enti locali dedicato al regolamento regionale 
relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il 
transito e l’esecuzione dei lavori in condizione di sicurezza. Il seminario ha scopo 
formativo per gli uffici tecnici comunali in quanto gli enti locali dovranno recepire 
tale regolamento all’interno dei loro regolamenti edilizi comunali. 
L’incontro rientra nell’impegno che l’Assessorato provinciale al lavoro sta portando 
avanti con il tavolo permanente per la sicurezza e funge da supporto all’impegno 
della Regione Toscana in materia di prevenzione della caduta dall’alto, da attuarsi 
tramite le indicazioni del regolamento regionale. 
Nell’incontro si presenteranno anche i risultati di una sperimentazione svolta dalla 
Provincia di Pistoia per la stima dei costi della sicurezza nei cantieri edili in 
procedura di appalto pubblico. 
 
L’obiettivo, sottolineato più volte dall’assessore provinciale al lavoro Giovanna 
Roccella, è di rendere omogenea l’azione delle amministrazioni locali e per questo 
fondamentale diventa l’apporto e allo stesso tempo la formazione dei Comuni, in 
particolare con i loro uffici tecnici. Durante il seminario (ore 9,15 – 12,30, sala Nardi 
Provincia di Pistoia, primo piano piazza S. Leone 1 Pistoia) sarà dunque illustrato ai 
tecnici comunali il regolamento regionale con trattazione degli aspetti tecnici e 
progettuali, con ampio spazio dedicato agli interventi e quesiti dei presenti.  
 
Introdotti dall’Assessore provinciale al lavoro Giovanna Roccella interverranno Ing. 
Francesco Vigiani del Settore Prevenzione e Sicurezza della Regione Toscana e 
l’Arch. Daniele Verdesca, Università di Siena. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Seminario per gli uffici  tecnici degli Enti Locali 
 

“Regolamento regionale di  attuazione dell'articolo 82,comma 16 della Legge           
Regionale 1/2005 relativo alle istruzioni tecniche sulle misure preventive e 

protettive per   l'accesso, il transito e  l'esecuzione dei lavori in quota in condizioni 
di sicurezza: gli strumenti  operativi e i nuovi adempimenti degli Enti Locali” 

 



Protocollo di intesa per lo sviluppo di azioni integrate e di programmi di intervento 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro 

 
Pistoia 8 novembre 2005 

                                                                                                   
Sala Conferenze 

Provincia di Pistoia 
P.za S. Leone 

 
Ore 9.15 – Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.30 -  Saluto delle Autorità 
 
Ore 09.45 -  Introduzione  
 

Dott.ssa Giovanna Roccella, 
Assessore al Lavoro Provincia di Pistoia 

 
Ore 10.15 - Il Regolamento regionale: contenuti, procedure e recepimento nei Regolamenti 
edilizi comunali  
 

Ing. Francesco Vigiani, Regione Toscana 
 

Ore 10.45 - Gli aspetti tecnici e progettuali del Regolamento regionale  
 

Arch. Daniele Verdesca, Università di Siena 
 

Ore 11.15 – Eventuali quesiti 
 
Ore 11.50 - Il progetto per l’ assistenza alle Amministrazioni Pubbliche per l’applicazione delle 
Linee Guida e la sperimentazione provinciale  
 

Ing. Alessandro Morelli Morelli, Provincia di Pistoia 
 

Ore 12.30 – Conclusione dei lavori  
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