
 

Mozione n. 372 

presentata in data 15 giugno 2018 

a iniziativa dei Consiglieri Urbinati, Giacinti 

“Crisi occupazionale alla Whirpool di Comunanza” 

 

 
 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 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; 
 

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 richieda 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: 

 

 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; 

 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). 

 


