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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO PROCESSO VERBALE  

DELLA SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2018, N. 103 

     

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI  

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,45, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta 

dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno, su decisione dell’Assemblea, che reca:  

• MOZIONE N. 372 ad iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Giacinti, concernente: “Crisi occupazionale alla 

Whirpool di Comunanza”;  

• INTERROGAZIONE N. 638 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni, concernente: 

“Ridimensionamento dello Stabilimento Whirpool di Comunanza”. 

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, al Consigliere Urbinati. 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la mozione n. 372. L’Assemblea legislativa approva all’unanimità la mozione n. 372, 

nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

PREMESSO che nel nuovo piano aziendale presentato dalla proprietà della Whirpool per lo stabilimento di 

Comunanza è prevista la delocalizzazione presso lo stabilimento di Napoli della linea di produzione delle lavatrici, 

con contestuale riduzione di 131 posti di lavoro;  
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CONSIDERATO che  

- presso lo stabilimento di Comunanza sono occupati moltissimi lavoratori provenienti da territori dell’area del 

cratere del terremoto del 2016;  

- il tessuto economico e produttivo di quell’area risulta già fortemente compromesso dagli effetti del terremoto;  

- una ulteriore perdita di posti di lavoro determinerebbe un effetto dirompente per la vita stessa di quelle comunità, 

perché si andrebbe ad aggiungere alla già gravissima crisi economica e sociale causata dal terremoto;  

- la legislazione statale inerente la ricostruzione in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017 è improntata al 

sostegno del tessuto economico e produttivo oltre che sociale delle comunità;  

RITENUTO che la crisi occupazione della Whirpool di Comunanza richiede lo sforzo corale di tutte le forze 

politiche, anche alla luce delle fragilità che caratterizzano i territori delle aree interne della nostra regione;  

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

1. ad avviare ogni utile iniziativa nel confronti del Governo centrale ed in particolare del Ministro del lavoro e dello 

sviluppo economico affinché sia aperto un ulteriore tavolo di confronto con la proprietà per ridefinire il piano 

industriale attuale, al fine di scongiurare la prospettata riduzione di 131 posti di lavoro;  

2. a porre in essere un percorso istituzionale nei confronti del Governo centrale, che veda la partecipazione di tutte 

le forze politiche presenti nell’Assemblea legislativa regionale nonché di tutte le istituzioni e gli attori del tessuto 

economico e sociale del territorio, finalizzato a rendere effettiva l’estensione degli ammortizzatori sociali per la 

Whirlpool di Comunanza fino al 2021 nella legge di conversione del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55 

(Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed 

Umbria, interessati dagli eventi simici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)”.  

 

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

F.to Mirco Carloni 


