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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 

Conclusa la discussione generale, il Presidente dopo aver dato la parola, per le dichiarazioni di voto, ai Consiglieri 

Urbinati, Maggi, al Presidente Ceriscioli ed ai Consiglieri Zaffiri, Maggi e Bisonni, comunica che in merito 

all’argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di ordine del giorno a firma dei Consiglieri 

Zaffiri, Celani, Urbinati, Giancarli. Giacinti, Leonardi, Marcozzi, Maggi, Marconi e la pone in votazione. 

L’Assemblea legislativa approva all’unanimità l’ordine del giorno, nel testo che segue: 

 “L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE DELLE MARCHE  

VISTA  la mozione n. 372/18, relativa alla crisi occupazionale della Whirlpool di Comunanza; 

PREMESSO che 

- nelle Marche perdura la disoccupazione in diversi territori a dimostrazione che si tratta di una crisi che non 

accenna a lasciare la nostra regione; 
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- questa difficile situazione occupazionale attraversa la nostra regione da nord a sud, con picchi particolarmente 

importanti nei territori del pesarese, del fabrianese e del piceno; 

- i recenti eventi sismici che hanno colpito la nostra regione hanno contribuito a rendere ancora più drammatico un 

quadro economico ed occupazionale già difficile; 

TENUTO CONTO che 

- in particolare, la Whirlpool, uno dei colossi degli elettrodomestici a livello mondiale, nel nuovo piano industriale 

2019-2021 recentemente annunciato, ha previsto un forte ridimensionamento dello stabilimento di Comunanza in 

termini di volumi produttivi e, conseguentemente, di personale impiegato; 

- il piano prevede il trasferimento della linea di produzione della lavatrice Acqualtis dallo stabilimento di 

Comunanza a quello di Napoli, con un esubero di circa 130 unità lavorative; 

- il ridimensionamento produttivo andrebbe a interessare un territorio che, tenuto anche conto dei recenti eventi 

sismici, certamente non riuscirebbe ad assorbire anche questa ulteriore grave perdita; 

- anche i Sindaci del territorio montano si sono recentemente incontrati per scongiurare il ridimensionamento dello 

stabilimento di Comunanza, nonchè del suo indotto locale e per intraprendere azioni a difesa dei posti di lavoro 

nelle zone terremotate; 

- lo stabilimento di Comunanza della Whirlpool è per il territorio una tra le più rilevanti fonti di reddito e gli 

esuberi rappresenterebbero un ulteriore duro colpo per l'economia e per le oltre 500 famiglie coinvolte, tenuto 

anche conto che si tratta di un'area già fortemente colpita dal sisma e a rischio di spopolamento; 

CONSIDERATO che le forti preoccupazioni delle comunità travolte dalla crisi impongono delle risposte concrete a 

questo problema reale e che, quindi, occorre uno sforzo di grande sinergia e coordinamento di tutti quegli interventi 

che possono e debbono essere posti in essere a livello regionale, in modo anche da garantire la massima efficacia ed 

efficienza nell'uso delle risorse pubbliche; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad adottare misure urgenti e straordinarie per contrastare l'allarmante situazione occupazionale che sta attraversando 

la nostra regione, che comprendano incentivi per favorire i processi di investimento delle Aziende marchigiane, con 

particolare riferimento allo stabilimento di Comunanza della Whirlpool, nonché per scoraggiare la delocalizzazione, 

anche al fine di scongiurare l'aggravarsi di una già difficile situazione socio-economica dovuta agli eventi sismici del 

2016”.  

 

          IL PRESIDENTE 

   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

F.to Boris Rapa 

F.to Mirco Carloni 


