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Sig. Presidente del Consiglio Comunale
Comune di San Giovanni Valdarno
SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare avente per titolo: "situazione e prospettive dello stabilimento
A.F.V. Beltrame S.p.A.".Seduta specialedel "QuestionTime" del 13 ottobre 2011.

Il sottoscritto Consigliere Comunale Lorenzo Martellini
PREMESSO
che già nelle sedutedel questiontime del 26.01.2010e 16.09.20L0sono statepresentateinterrogazioni
sulla crisi dello stabilimentoA.F.V. Beltrame;
che nonostanteuna breve parentesinel periodo febbraio-giugno2011, i lavoratori della Beltramesono
nuovamentesenzalavoro;
che dopo lo stop alla produzione dello scorso mese di giugno le prospettive per lo stabilimento
sembravanoin parte positive viste le promessedella proprietàper una nuova riaperturadella produzionea
partireda fine agosto2011;
.

CONSIDERATO

che dal mese di agosto ci risulta che nessunrappresentante
della proprietà si sia fatto vivo per dare
risposteal futuro dello stabilimentosangiovannese
lasciandoi lavoratorinella completaincertezza;
che la giustificazione "informale" sullo stop alla produzione comunicata ai dipendenti sia quella
dell'accentuarsidella crisi del settoree, di conseguenza,dellamancanzadiordinativi;
che ad oggi il magazzinodello stabilimentoè di fatto ai minimi storici;
INTERROGA IL SIGNOR SINDACO
1. se corrispondeal vero che un ordine di circa 1.000tonnellatedi semiprodottodestinatoallo
stabilimento sangiovannesesia stato annullato da pochi giorni e che inoltre, i profili medio
piccoli prodotti nei mesi precedentia SanGiovannisianocomunquestati tutti venduti;
2. come mai da mesi la proprietà non e' statain grado di pronunciarsi,nel bene o nel male, sul
futuro dello stabilimento e non e' stata in grado di effettuareun minimo di programmazione
"
navigandoa vista nella completaindifferenzaversoi lavoratori e, quindi, se c'è ancorainteresse
o meno versolo stabilimentodi SanGiovanni Valdarno;
3. perché, anche al netto della crisi del comparto siderurgico nazionale ed intemazionale,la
proprietà ha di fatto annullato la produzione dello stabilimento sangiovannesee azzeratole
'scorte
di magazzinorendendodi fatto impossibilela coperturaanchedella minima domandadi
mercato:
4. per conoscerese e quandoI'Amministrazioneintendeincontrarela proprietàper darerisposteai
lavoratori dello stabilimento.

