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ATTI ASSEMBLEARI                                                                    VIII LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA 

 ANTIMERIDIANA DEL 27 OTTOBRE 2009, N. 154 

PRESIEDE IL PRESIDENTE     RAFFALE BUCCIARELLI 

Consiglieri segretari  Michele Altomeni e Giacomo Bugaro 

 

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini. 

Alle ore 10,20, 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. 378, ad iniziativa della consigliera Mammoli “Crisi occupazionale raffineria 

API”; 

• MOZIONE N. 371, ad iniziativa dei consiglieri Procaccini e Brandoni “Tagli all’organico 

della raffineria API di Falconara”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I) 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti 

una proposta di risoluzione, relativa all’argomento trattato, a firma della consigliera Mammoli e la 

pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva la proposta di risoluzione, nel testo che 

segue: 
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“ L’ASSEMBLEA  LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- il nuovo scenario internazionale attraversa, ormai da tempo, una fase di gravissima crisi. Anche 

le Marche stanno vivendo questo momento di grave difficoltà, tenuto conto della sua economia 

basata soprattutto sul manifatturiero; 

- sono state coinvolte sia le grandi imprese con il loro indotto, sia le piccole e piccolissime 

imprese di cui la nostra realtà è ricca; 

- inoltre alcune di esse stanno promuovendo operazioni di ristrutturazione aziendale per poter 

meglio competere nell’economia futura, provocando fenomeni di contrazione occupazionale; 

CONSIDERATO che il nuovo piano di ristrutturazione aziendale API prevede “l’esubero” di 140 

unità lavorative (su 460 addetti) di cui 103 “operativi”, con un drastico taglio di molti settori vitali 

quali: i capiturno che hanno la responsabilità dei singoli reparti e la squadra di prevenzione ed 

antincendio; 

CONSIDERATA la complessità della problematica, si intende seguire con grande attenzione 

l’evolversi della vicenda per agevolare e sostenere una soluzione che difenda il lavoro e i lavoratori; 

Tutto ciò premesso, 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

- ad intervenire, con i suoi strumenti come in generale nella sua azione, per difendere il più 

possibile il lavoro ed i lavoratori e contemporaneamente per cercare di porre le condizioni per 

ripartire con nuove soluzioni e possibilità di sviluppo, una volta che la crisi allenterà la morsa 

e incomincerà la ripresa; 

- a considerare la situazione dell’azienda API non solo come una vertenza aziendale, ma anche 

come questione che riguarda il rapporto fra azienda e territorio, fra azienda e cittadini; 

- a costruire un tavolo che veda riunite le istituzioni, l’Azienda e le OO.SS. in cui vengano 

approfonditi i temi della difesa dell’occupazione, della situazione dei lavoratori e della salute 

dei cittadini, in particolare con investimenti per la bonifica delle aree compromesse e la    
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manutenzione degli impianti di lavorazione che migliorino le condizioni interne ed esterne 

anche attraverso il mantenimento dell’occupazione”. 

 

          

        IL PRESIDENTE     

       Raffaele Bucciarelli 

 

 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI  

Michele Altomeni 

Giacomo Bugaro 


