DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 318 DEL 16.12.2008
OGGETTO: Presa d’atto del Documento di valutazione dei rischi e per la gestione
della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e del D.M. 10/03/98
Prima della discussione entra l’Assessore
assessori presenti passano a n. 7 (sette).
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con determinazione del Segretario Direttore Generale n. 37 del
25.10.2007 r.g.d. n. 913, è stato dato l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 e D.M. n. 382/1998 (ora D.Lgs.
81/08 e D.M. 10.03.98), alla ditta ESSETIESSE S.r.l. con sede in Padova – Via
Armistizio, 135, a far data dal 31.10.2007 e fino alla scadenza del 30.10.2009;
PRESO ATTO che, a seguito dell’incarico di cui sopra, la ditta ESSETIESSE S.r.l.
ha elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera
a) e art. 28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, pervenuto al Comune di Zevio il 27.11.2008
prot.. n. 25909, in atti;
PRESO ATTO, altresì, che tale documento è stato realizzato sulla base delle
informazioni assunte dalla ditta stessa durante i sopralluoghi e si compone di n. 10 capitoli
e 4 gruppi di allegati;
VISTO che il capitolo n. 6 del Documento di cui trattasi, si sofferma in modo
particolare su:
-

un paragrafo specifico sulla valutazione del rischio incendio, come
previsto dal D.M. 10/03/1998;
un paragrafo specifico sulla valutazione del rischio chimico;

RITENUTO opportuno procedere alla presa d’atto del Documento di Valutazione
dei Rischi entro e non oltre il 31.12.2008, così come previsto dalla normativa in vigore;
VISTO il parere tecnico favorevole, espresso dal Funzionario Dirigente dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, allegato;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del Documento di Valutazione dei Rischi e per la gestione
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28,
comma 2 e del D.M. 10/03/98, in atti, trasmesso al Comune di Zevio dalla ditta
ESSETIESSE S.r.l. con nota in data 27.11.2008 prot. n. 25909, costituito da n.
308 pagine (documento di valutazione parte I° e documento di valutazione parte
II°);

2. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite
elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
3. DI DICHIARARE il presente provvedimento, data l’urgenza immediatamente
eseguibile, ai sensi di legge, con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle
forme e modi di legge.

