
                                                                  

Filt – Cgil:  Via Palmanova           20124 Milano tel. 02 67158.1  fax 02 66987098  
Fit – Cisl:   Via Girolamo Vida, 10  20127 Milano tel. 02 89355400  fax 02 89355420 
Uiltrasporti – Uil:  Piazza Duca D’Aosta 1  20124 Milano tel  02 63712063  fax 02 63712467 
UGL A.F.   Piazza Duca D’Aosta, 1  20125 Milano tel. 02 63712577  fax 0263712581   
Fast – Mobilità:  Piazza Duca D’Aosta,1  20125 Milano tel. 02 66988408  fax 02 63712006 

 

 

                                                        
 

 
 
 
 

Nella giornata di venerdì 24 Giugno 2016 si è tenuto, presso la Prefettura di Milano a seguito 

della nostra istanza del 16/6/2016 inerente lo stazionamento dei locomotori Cm2\Cm5, un 

incontro con una Funzionaria su delega del Signor Prefetto. 

Le Segreterie Regionali hanno ritenuto opportuno coinvolgere di quanto, per capacità e 

competenza, la Prefettura di Milano circa le criticità già evidenziate alle Imprese Ferroviarie 

Trenitalia e Trenord come pure alla Società RFI con varie note, in quanto le stesse risultano 

ad oggi ancora insolute. 

In occasione del su citato incontro sono state esposte le seguenti criticità: 

 Precarietà dei sentieri esistenti, vetusti e di difficile individuazione, i quali 

vengono ancora oggi consigliati dalle Aziende di riferimento per il 

raggiungimento dei parchi in precedenza menzionati; 

 il degrado dei sottopassi ferroviari interessati, divenuti rifugi incontrollati e 

meta di gruppi di persone atte prevalentemente a delinquere e a intimorire 

chiunque; 

 la facilità con la quale chicchessia estraneo possa, attraverso vari artifici, 

raggiungere ogni spazio voluto e intraprendere qualsivoglia azione; 

 pur capendo che vi è un problema sociale, lo stesso non può essere scaricato sui 

lavoratori visto che l’area è sottoscritta e facilmente controllabile dagli organi 

di polizia e dagli uomini di Protezione Aziendale; 

 apertura di un tavolo tecnico il cui garante sia la Prefettura con le IF e le OS 

Regionali e gli organi di Polizia/Protezione Aziendale.  

Raccolti fatti e testimonianze, la Funzionaria ci ha comunicato che sentito il Signor Prefetto 

emanerà una nota alle Aziende interessate affinché le stesse mettano in atto tutte le azioni 

per tutelare la sicurezza dei lavoratori anche in rispetto al Dlgs81. 
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