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I Consigli Comunali di Conegliano, Santa Lucia di Piave e Susegana riuniti 
congiuntamente, 
  
Premesso che: 
  
- il Gruppo Electrolux è il maggiore produttore di elettrodomestici in Italia con 
siti produttivi in varie località nazionali; 

  
- alla luce dei risultati del terzo trimestre 2013 l'Azienda ha assunto una serie 
di provvedimenti che prevedono revisioni delle dotazioni organiche degli 
stabilimenti; 

  
- in relazione alla competitività Electrolux ha disposto un'investigazione su 
tutti gli stabilimenti italiani di elettrodomestici  (Forlì, Porcia, Solaro e 
Susegana); 

  
  
Considerato che: 
  
- lo stabilimento di Susegana rappresenta non solo una delle più significative 
realtà produttive del territorio ma anche il simbolo dello sviluppo del 
secondario e collegati nell'area;  

  
- già nella recente difficile rinegoziazione  tra le parti (erano gli anni 2008/9), 
furono messe in atto forme di organizzazione e produzione che avrebbero 
dovuto  assicurare uno sviluppo strategico; 

  
  
  i Consiglieri Comunali di Conegliano, Santa Lucia di Piave e Susegana, 
riuniti in seduta straordinaria aperta congiunta:  

  
- esprimono la loro vicinanza e solidarietà ai dipendenti dell’Electrolux 

coinvolti nella fase di ristrutturazione contingente e ricordano i lavoratori 
caduti; 

 
- esprimo altresì la preoccupazione in riferimento alle ricadute 

possibili sulle numerose aziende dell’indotto e più in generale sulla 
sofferenza del sistema industriale ed artigianale locale;  
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-  richiamano l'Azienda al rispetto degli impegni assunti relativamente 
all'aggiornamento delle linee produttive con il pieno avvio, come 
assicurato, delle linee Cairo 1, Cairo 2 e Cairo 3; 

  
- esprimono la loro preoccupazione per l'annunciata investigazione  ed 

invitano l'Azienda, per quanto possibile, all'aggiornamento su questo 
percorso, di cui è ipotizzata la conclusione entro la fine di aprile del 
2014, anche delle Civiche Amministrazioni;  

 
-    dichiarano il loro impegno ad agevolare la soluzione della vertenza; 

  
- considerato non solo l'aspetto della vertenza contingente ma anche la 

palesata assunzione di pesanti iniziative a conclusione 
dell'investigazione, richiedono il convinto intervento delle autorità di 
Governo per ricercare strumenti e condizioni tali da assicurare 
competitività al sistema produttivo, attraverso una rinnovata ed efficace 
politica industriale; 

 
- richiedono alla Regione di svolgere un’azione forte ed efficace nei 

confronti del Governo affinché venga riconosciuto e riconfermato 
al Veneto il ruolo chiave nella politica industriale della Nazione; 

 
- richiedono all’Europa di attuare realmente politiche comunitarie 

tali da neutralizzare disparità tra i paesi membri in tema di costo 
del lavoro e dei servizi; 

 
 - ribadiscono l’impegno delle Amministrazioni, già espresso 

nell'analogo Consiglio Congiunto del 23 giugno 2008, a mantenere 
urbanisticamente  integra, unitaria e immodificabile nella destinazione 
d'uso l'area industriale pertinente al sito produttivo Electrolux, che 
coinvolge i comuni di Santa Lucia di Piave e Susegana; 

  
-    impegnano i Sindaci dei rispettivi Comuni a farsi promotori dell'impegno  

corale di categorie economiche, organizzazioni sindacali e istituzioni a 
difesa dello Stabilimento Electrolux in quanto fulcro dell'Inox Valley e 
dell'assetto produttivo della Provincia di Treviso. 

 


