
• L’incontro svoltosi ieri nel cantiere della Loppio-Busa

ARCO. «La Provincia è vicina e so-
stiene le istanze dei lavoratori 
impegnati  nella  realizzazione  
della Loppio-Busa. Chi lavora in 
Trentino deve essere tutelato,  
così come è previsto dalle rego-
le». Lo ha detto l’assessore pro-
vinciale Achille Spinelli in visi-
ta, ieri, al cantiere dove ha in-
contrato i sindacati e il respon-
sabile del cantiere, Alberto Per-
retta. Ad accompagnarlo il diri-
gente Raffaele De Col. «I tempi 
sono stretti - ha spiegato l’asses-
sore - ma con una migliore orga-

nizzazione e più mezzi, i lavori 
potranno subire un’accelerazio-
ne. Allo stesso tempo, preten-
diamo il rispetto dei contratti e 
delle regole da parte dei titolari 
del cantiere nei confronti dei la-
voratori.  Sul  nostro  territorio  
non sono ammesse violazioni o 
allargamenti di maglia rispetto 
a certi modi di operare: le verifi-
che sono in corso e qualora ac-
certassimo eventuali situazioni 
anomale, l’amministrazione as-
sumerà  i  necessari  provvedi-
menti».

Loppio-Busa, la visita di Spinelli

«Chi lavora in Trentino
deve essere tutelato»
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Operai Loppio Busa

Spinelli assicura
«Lavorare
in sicurezza»

«L a Provincia è
vicina e sostiene
le istanze dei

lavoratori impegnati nella
realizzazione della Loppio-
Busa. Chi lavora in
Trentino deve essere
tutelato, così come è
previsto dalle regole». Lo
ha detto l’assessore
provinciale al lavoro
Achille Spinelli in visita al
cantiere, incontrando i
sindacati e il responsabile
del cantiere. Sul posto
anche il dirigente
dell’Unità di missione
strategica Grandi opere e
ricostruzione, Raffaele De
Col. La consegna dell’opera
è prevista nel dicembre
2021. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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