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ORDINE DEL GIORNO U.4

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO; Intervento della Regione Piemonte in favore dello stabilimento
Dayco di San Bernardo di Ivrea (TO)

PREMESSO CHE

l'articolo

1

della

Costituzione

Italiana

recita:

"L'Italia

è una

Repubblica

democratica, fondata sui lavoro";

l'articolo 5, comma 2, dello Statuto regionale recita: "La Regione concorre

all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo
i prìncipi dell'economia sostenibiie; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo
dell'imprenditoria,

dell'artigianato

e

realizzazione della piena occupazione,

delle

professioni,

contribuisce

anche attraverso la

alia

formazione e

l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione.
Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo
sviluppo

delle

attività

salvaguarda

la

salute

predispone,

nell'ambito

economiche,
e

la

garantisce

sicurezza alimentare.

delle

competenze

la
A

previste

sicurezza

sociale

e

tal fine la

Regione

dal

V

Titolo

delia

Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato

CONSIGLIO
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per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di
solidarietà internazionale".

VISTO CHE

•

La

Dayco

Europe

è

tra

i

leader

nella

progettazione,

sviluppo

e

produzione di sistemi di trasmissione di potenza tramite cinghia per

applicazioni automotive, e vanta tra i suoi clienti le più importanti case
automobilisttche europee;

•

lo stabilimento di San Bernardo di Ivrea occupa oltre 650 persone e

produce innanzitutto tenditori della distribuzione e ausiliari e pulegge
smorzatrici;

•

lo stabilimento di San Bernardo d'Ivrea è senza dubbio una delle
ultime realtà produttive presenti nell'eporediese, territorio fortemente

colpito

da

una

desertificazione

industriale

senza

precedenti

rappresentata, in particolare, dal progressivo declino produttivo ed

occupazione della storica realtà olivettiana;

CONSIDERATO CHE

•

l'annuncio dei vertici di trasferire una parte della produzione in Polonia,
dove un paio di anni fa è stato costruito uno stabilimento come quello
di San Bernardo, metterebbe a rischio 35 posti di lavoro (come emerge
da alcune cronache locali);

i lavoratori e le rappresentanze sindacali hanno espresso il legittimo
timore che l'azienda abbia messo in atto un piano di riorganizzazione
che tende a depotenziare la presenza a Ivrea e che si tratti del primo
passo che porterà allo smantellamento totale dello stabilimento;
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II Consiglio regionale

impegna la Giunta Regionale a contattare la proprietà con l'obiettivo di
ottenere maggiori informazioni sul destino dello stabilimento di San
Bernardo d'Ivrea e sul futuro delle circa 35 persone che rischierebbero il
posto di lavoro.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

