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====================================================================== 

OGGETTO: 

MOZIONE "CRISI CONSORZIO ETRURIA" 

 

====================================================================== 

 
L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno NOVE del mese di LUGLIO alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, è riunito il Consiglio Comunale convocato nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il Sig. BORGHI MASSIMO. 
 
BORGHI MASSIMO Sindaco Presente 
GIUSTI MAURO Consigliere Presente 
IACOMELLI ELISABETTA Consigliere Presente 
MURZI ALESSIO Consigliere Presente 
MENALE NICOLA Consigliere Presente 
BARBI GABRIELE Consigliere Presente 
ROGHI STEFANO Consigliere Presente 

BIONDI ANDREA Consigliere Presente 
MELILLO ANTONIO Consigliere Presente 
MONDEI FRANCESCA Consigliere Presente 
QUERCI GIULIO Consigliere Presente 
DI MASSA JURIJ Consigliere Assente 
TUTINI ESTER Consigliere Assente 

 
 
(totale: presenti 11, assenti 2) 
Scrutatori: Barbi, Melillo, Querci  
 
Assiste il  Segretario Generale Dott.  RUGGIERO DOTT. ANGELO incaricato della redazione del 

verbale. 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 



 

 IL SINDACO- PRESIDENTE 
  

 Da lettura della proposta di mozione sulla crisi del Consorzio Etruria e  relaziona 
diffusamente. 

 Si rammarica del totale silenzio della politica su questa grave crisi, definendolo un 
“silenzio talmente assordante che urla”.  

Il suo gruppo consiliare ha deciso invece di parlarne a gran voce attraverso la 
mozione portata al consiglio comunale. 

Continua evidenziando come insieme al Consorzio Etruria si rischia di perdere un 
pezzo di storia della Maremma e del nostro Comune. 

 Nell’esprimere vicinanza  e solidarietà a tutti quei lavoratori che stanno perdendo il 
posto di lavoro, con prospettive di vita molto difficili, il Sindaco Presidente comunica 
che l’amministrazione comunale  metterà a disposizione i locali degli ex  bagnetti  per 
effettuarvi percorsi formativi e di riqualificazione senza doversi accollare anche l’onere 
di allontanarsi in altri luoghi con ulteriori costi. 

L’Amministrazione Comunale di Gavorrano non lascerà cadere nell’ombra questa 
vicenda impegnandosi a seguire e monitorare l’andamento della situazione. 

 Interviene il Consigliere Mondei  
Dopo di che condividendo lo spirito della mozione a nome del proprio gruppo 

consiliare, propone di integrarla e di farla propria del Consiglio Comunale. 
A questo punto interviene il consigliere Giusti il quale sottolinea la drammaticità della 

situazione. Evidenzia l’errore delllo stesso Consorzio Etruria e la necessità di iniziare a 
rimuovere il problema individuando le responsabilità.  

Certamente la crisi è stata creata dalla mancanza di interventi pubblici; è necessario 
fare appello al movimento cooperativo regionale affinchè si faccia carico di questa crisi 
nonché al Monte dei Paschi di Siena per trovare un aiuto per pagare gli stipendi ai 
dipendenti. 

Il Consorzio Etruria è cresciuto in questo Comune anche se successivamente si è 
trasferito a Montelupo Fiorentino, quindi era una garanzia per il nostro territorio.  

E’ necessario dare un aiuto concreto come riportato nella mozione. 
Interviene il Sindaco che sottolinea nuovamente come il Consorzio faccia parte della 

storia di Grosseto. 
La politica è muta in queste vicende, tace perche ci sono grosse responsabilità e a 

pagarne il prezzo alla fine sono i lavoratori. 
A questo punto interviene il consigliere Biondi il quale sottolinea come SEL abbia 

fortemente voluto questa mozione. La comunità deve unirsi e parlare di questa grave 
crisi. In altri tempi dalla piazze, dalle case, ci sarebbe stato qualcosa di più. E’ 
necessario che il Consiglio Comunale faccia sentire la propria voce. 

Biondi conlcude con un appello al PD : come SEL attraverso Baldanzi sta portando 
in Consiglio Provinciale la questione della crisi, invita il consigliere Mondei a sollecitare 
il suo partito a fare altrettanto.  

Risponde il consigliere Mondei facendo presente che il suo partito ha già iniziato a 
muoversi in tal senso in varie sedi. 



A questo punto la seduta viene sospesa per cinque minuti. 
Riprende la seduta con gli stessi presenti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti 
 
 

                                                                                            
 
  

DELIBERA 
  

Di approvare la mozione di cui all’allegato A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A alla del. consiliare n. 26/2011 
 
 

MOZIONE “CRISI CONSORZIO ETRURIA” 
 
 

La crisi del settore edile nell’arco di due anni ha prodotto la perdita nella 
Provincia di Grosseto di ben 1700 posti di lavoro, con la chiusura di oltre 120 
aziende. 
Il momento di difficoltà che sta attraversando una delle realtà produttive più 
importanti della nostra zona, il Consorzio regionale Etruria, non è altro che una 
nuova tessera che va ad aggiungersi al quadro generale della crisi. 
A questo si lega la vicenda delle aziende “CALDANA S.R.L.” e M.C.C., entrambe 
situate nella zona artigianale delle Basse di Caldana, le quali rappresentano per il 
territorio di Gavorrano due tra le principali aziende per occupazione, fatturato e 
produzione lavoro. 
La realtà del Consorzio Regionale Etruria ha garantito sul territorio provinciale 
lavoro, salario e diritti a 120 famiglie di lavoratori che si troveranno ad affrontare 
un anno di cassa integrazione a poco più di  750 € al mese.  
Vogliamo sottolineare che la crisi di questa realtà si riversa a cascata sulle aziende 
ad essa collegate  attraverso l’appalto di manodopera e di materiale che mette in 
discussione la sopravvivenza dell’indotto, con conseguente tracollo del tessuto 
sociale del territorio. 
Alla luce di questo riteniamo utile porre in campo ogni tentativo per evitare che, in 
seguito ad una ristrutturazione aziendale, la sede di Follonica venga a mancare 
fisicamente e geograficamente, nonché a salvaguardare in principal modo 
l’occupazione degli operai della Provincia di Grosseto ; 
Nell’esprimere da parte del Consiglio comunale piena solidarietà e vicinanza a 
tutti i lavoratori che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro,  ci 
impegniamo a : 
 

- Monitorare le aziende locali per favorire la ricollocazione delle 
professionalità; 

- Mettere a disposizione gratuitamente la sala conferenze sita in loc. Ex 
Bagnetti  in Gavorrano per percorsi formativi e di riqualificazione dei 
lavoratori in cassa integrazione, in modo che non debbano spostarsi in 
altre località con costi proibitivi; 

- Favorire per quanto è consentito la ripresa delle commesse  in modo 
da poter riabilitare la capacità lavorativa non solo del Consorzio  ma 
anche delle altre realtà colpite dalla crisi, in particolare attivando il 
ricorso all’Edilizia convenzionata ; 

- Creare per Caldana s.r.l.  un tavolo od un comitato atto a monitorare il 
piano industriale del prossimo acquirente. 

 



Questo consiglio comunale  si sente molto vicino alle maestranze della M.C.C. che 
hanno deciso di accettare una nuova sfida, quella di salvare la loro azienda ed il 
loro lavoro divenendo soci dell’azienda. 
 
Ci facciamo portavoce verso il governo nazionale affinché : 
 
- si faccia promotore di una revisione  della norma sugli appalti pubblici, che 
favorendo ribassi inaccettabili, incoraggia il lavoro nero e la bassa qualità degli 
interventi mettendo a repentaglio la sicurezza dei lavoratori; 
 
- promuova l’abolizione o la modifica del Patto di Stabilità  e la rimodulazione del 
fondo perequativo, per liberare le risorse e consentire agli Enti locali il normale 
ripristino degli investimenti nelle infrastrutture, consentendo così anche il rilancio 
delle politiche abitative in tutte le sue forme e contribuendo al sostegno del 
settore, andando a garantire la necessaria equità sociale. 
 
 

IL CONSIGLIO CONUNALE DEL COMUNE  DI GAVORRANO 
SI IMPEGNA inoltre  

 
- a sollecitare tutte le Istituzioni, i sindacati di categoria   e confederali, la lega 
delle cooperative, tutte le forze politiche affinché  si salvi questa importante e 
storica realtà produttiva e si faccia ripartire lo sviluppo della nostra zona; 
 
- a farsi promotore nei confronti di FIDI  Toscana affinché intervenga a favore del 
Consorzio Etruria e di tutto l’indotto per garantire l’anticipazione della cassa 
integrazione ai lavoratori ivi dipendenti. 
 
- ad inviare la seguente mozione: 

 
al Presidente delle Repubblica Giorgio Napolitano, 

       al Presidente del Consiglio, nella persona di Silvio Berlusconi, 
         al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Altero Matteoli, 
       al Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, 
       al Presidente del Consiglio Regionale della regione Toscana Alberto Monaci, 
       al  Presidente della Provincia di Grosseto Leonardo Marras, 
       al Presidente del consiglio Provinciale Martini Sergio 
       a tutti i Sindaci della provincia di Grosseto  
 

 
    
                                                
 

 



 
 

COMUNE DI GAVORRANO 

PROVINCIA DI GROSSETO 
 

============================================================================= 
 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO GENERALE  
 SIg. Massimo Borghi Dott. Angelo Ruggiero 
============================================================================= 
Affissa all’ALBO PRETORIO on line il _______ Reg. n.   
 IL MESSO COMUNALE 
 _________________________ 
============================================================================= 

C E R T I F I C A T O    D I    P U B B L I C A Z I  O N E  
 
Certificasi dal sottoscritto Messo Comunale che copia della presente deliberazione: 
 
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio on line del Comune il giorno ________ per la prescritta pubblicazione e 

vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.  
  
 IL MESSO COMUNALE 
 _____________________ 
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni. 

 F 
 IL MESSO COMUNALE 
 ________________________ 
============================================================================ 

C E R T I F I C A T O    D I     E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione: 

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267. 
 
Gavorrano, lì……………………..  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI 
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio. 
 
Gavorrano, lì ................................ IL SEGRETARIO GENERALE 
 __________________________ 
  


