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IL GIORNO

Milano

«Vigilanti dimezzati negli anni
Così i controlli sui cantieri
rischiano di essere una farsa»
MILANO

«La cronica mancanza di perso-
nale sta trasformando la vigilan-
za territoriale, oltre alle verifi-
che e ai controlli eseguiti sulle
imprese appaltatrici, in una me-
ra formalità di facciata». È l'allar-
me lanciato dal Sindacato Gene-
rale di Base (Sgb) Comune di Mi-
lano, dopo l'inchiesta che anco-
ra una volta ha scoperchiato un
presunto giro di tangenti su ap-
palti pubblici. L'Unità Strade, de-
nuncia il sindacato, ha subito
nel corso degli anni un dimezza-
mento dei "controller" incarica-
ti di vigilare, andando ogni gior-
no sul campo, anche sui lavori
in corso su una rete stradale di
oltre 4.400 chilometri.
«Tra le nostre funzioni c'è an-
che quella di verificare che le
opere vengano eseguite corret-
tamente da parte delle aziende
- spiega Massimo Chiodaroli,
delegato sindacale Sgb e "con-
troller" dell'Unità Strade - ma
siamo così pochi che le imprese
hanno la sostanziale certezza di
poter fare quello che vogliono
senza rischiare mai una verifi-
ca». Il sindacato evidenzia che

«a fine 2019 il personale "con-
troller" addetto a queste funzio-
ni era di 18 unità su tutto il terri-
torio cittadino, ulteriormente di-
minuito con i recenti pensiona-
menti». E gli altri vigilanti sulle
strade, addetti alla segnaletica
oppure a suolo e sottosuolo, si
contano sulle dita di una mano.
Dipendenti pubblici che duran-
te il lockdown non si sono mai
fermati, «garantendo quotidia-
namente i servizi».
«L'amministrazione ha dichia-
rato di stanziare 40 milioni di eu-
ro per le asfaltature delle stra-
de, una ondata di denaro che
contrasta con i mancati investi-
menti per l'assunzione del per-
sonale addetto ai controlli - pro-
segue Chiodaroli -. Senza le in-
dispensabili verifiche, siamo si-
curi che questi investimenti va-
dano a buon fine? Il sistema che
sta emergendo a seguito dell'in-
chiesta sugli appalti Atm svela,
ancora una volta, collusioni tra
pubblico e privato e un sistema
per "addomesticare" i controlli.
Alla luce di questi avvenimenti -
conclude - si impone la necessi-
tà di innalzare la vigilanza an-
che al Comune di Milano».
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