· . ORDINE DELGIORNODEL GRUl'I'O CONSILIARE l'D
AI Sindaco di Savona
Dott.ssa Ilaria Caprioglio
AI Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Renato Giusto
Savona, 11 luglio 2018
Oggetto: commessa del Ministero della Difesa a Piaggio Aerospace per il velivolo P.2HH.
PREMESSO CHE
Piaggio Aerospace rappresenta un'eccellenza nell'ambito del nostro sistema produttivo ed è azienda
strategica per il paese e la nostra Regione;
nei due stabilimenti Iiguri di Genova Sestri Ponente e Villanova d'Albenga sono impiegati più di 1200
dipendenti;
nel 2014 è stato firmato un Accordo di Programma interministeriale, che a fronte di significativi
sacrifici sul piano sociale, garantiva comunque l'integrità aziendale e il futuro dell'impresa
tracciandone il rilancio produttivo;
in questi anni ci sono state serie difficoltà che hanno portato all'attivazione della CIGS per 118
dipendenti ed in ultimo ad un accordo per esodi volontari;
sono molti i lavoratori savonesi coinvolti;
RITENUTO CHE
-la commessa statale a Piaggio Aerospace è vitale per garantire il futuro dell'azienda e dei suoi lavoratori;
- si ritiene che Savona, in quanto capoluogo di Provincia, debba essere in prima fila per la tutela del lavoro e
dei lavoratori e che debba svolgere un ruolo di collegamento e regia fra tutti i Comuni con tali criticità,
anche alla luce del riconoscimento di "area di crisi complessa" con tutto ciò che ne consegue;
tutto quanto sopra premesso e ritenuto si chiede che
IL SINDACO E LA GIUNTACOMUNALE
Si rendano parte attiva con il Governo e con tutti gli Entri preposti, affinché venga confermato il programma
di acquisto di droni per 766 milioni di Euro in 16 anni, annunciato nei mesi scorsi dal Ministro della Difesa.
Cordiali saluti
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