
                             GRUPPO CONSIGLIARE DEMOCRATICI PER NOVI 

Novi Ligure 3 Dicembre 2020                                                                  
                                                                                     
                                                                                                  Al Sindaco di Novi Ligure Giampaolo Cabella
                                                                                     Al presidente del Consiglio Comunale Oscar Poletto
                                                                                                                                                                Loro sedi 

                                      
                                 Oggetto :   MOZIONE SULLA CRISI OCCUPAZIONALE 

CONSIDERATO CHE

- la nostra Città è un importante centro industriale, sul cui territorio hanno sede numerose 
aziende di ogni settore  che rappresentano una preziosissima risorsa. 
-  in particolare, l’ex Ilva e la Pernigotti rappresentano due vertenze che tengono in 
apprensione  da diverso tempo i lavoratori e la Città tutta  
- altre aziende potrebbero avere delle pesanti difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso.  
- la città è un importante centro logistico avendo un nodo sia stradale che ferroviario e che  al 
suo interno sono anche presenti diverse realtà di autotrasporto che stanno risentendo in modo 
significativo della crisi 
-La città ha una importante vocazione commerciale data l’importante presenza di attività 
commerciali, presenti sia nel centro storico che nelle periferie, che inevitabilmente stanno 
attraversando una crisi senza precedenti e che avranno bisogno di sostegno non solo  nel 
presente ma anche e soprattutto in prospettiva futura.  
-L’Outlet di Serravalle ha un’importanza capitale per la tenuta occupazionale della città dal 
momento che al suo interno lavorano migliaia di persone tra cui molti cittadini novesi: per 
questo è fondamentale mantenere alta l’attenzione sulle sue prospettive per garantire il 
mantenimento dei volumi occupazionali.  

CONSIDERATO CHE molte società che operano nel settore del trasporto pubblico locale sono in 
profonda e generalizzata crisi come nel caso di C.I.T SpA che versa da anni in una condizione di 
grave difficoltà economica 

PRESO ATTO che da quando si è insediata l’attuale amministrazione , il tema del lavoro non è 
stato sufficientemente discusso in Consiglio Comunale e in Commissione Attività Produttive 

                                           Si chiede che venga affrontata una discussione che  
                                                     
                                               
                                             IMPEGNI LA GIUNTA  a : 

- Realizzare un tavolo di confronto permanente per tutta la durata dell’emergenza covid tra tutte le 
forze consiliari, associazioni di categoria, enti datoriali e organizzazioni sindacali che funga da 
monitoraggio sullo stato delle attività produttive e i livelli occupazionali della città e che sia di 



supporto alle vertenze che riguardano il futuro e la serenità dei lavoratori novesi 
- Conduca una importante campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica su tali argomenti e 
a relazionare al Consiglio Comunale ad ogni novità e attività

Si richiede che il Consiglio Comunale esprima parere mediante votazione 

                                                                                             Gruppo Consigliare Democratici per Novi
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