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Il Segretario Segr. Amm.va Il Segretario Il Presidente 

Dott. Alfredo Caprio  Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 

 
DELIBERAZIONE N° 10015/10 

Oggetto: Mozione “Seves” 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 
in ordine all’art. 49 d.l.gs.n° 267/00 
Il Dirigente del Servizio Quartieri 

Dott. Anna Bini 
 

............................................ 

Vista la regolarità contabile 
si attesta la copertura finanziaria 

il Dirigente del servizio Ragioneria 
 
 

............................................ 
 

DELIBERAZIONE  [ X] Quartiere - art. 47 Statuto [   ] Interp./Interrog. - art. 48 Statuto 

[   ] Proposte - art. 48 Statuto [    ] Parere - art. 49 Statuto [   ] Servizi di base - art 50 Statuto 

 

DA TRASMETTERE A:  X Albo Pretorio A.C X Segreteria C. di Q. 

X Servizio Quartieri X Pres. Consiglio Comunale 
[  X ] Assessore Sviluppo 
economico 

[   ] Assessore Sport [   ] Assessore Università e Ricerca [   ] Assessore Bilancio 

[   ] Assessore Cultura [   ] Assessore Politiche Socio-  sanitarie [   ] Assessore Istruzione 

[   ] Assessore Casa [   ] Assessore alla Mobilità [   ] Assessore Ambiente 

[   ] A tutti i consiglieri comunali 
[ X ] Presidente 
RegioneToscana……………………………
…. 

[ X  ] .Presidente Provincia 
Firenze............................................. 

 
ADUNANZA DEL 14/05/2010 
Presiede il Consiglio il Presidente del Quartiere 1 Stefano Marmugi, svolge le funzioni di Segretario la 
P.O. Amministrativa del Quartiere Dott. Alfredo Caprio, fungono da scrutatori i consiglieri: Ciani e 
Palloni. 
Il Presidente propone l’approvazione del seguente atto: 
Mozione “Seves” 
 
 

MOZIONE DI SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI E ALLE 
LAVORATRICI DELLA AZIENDA SEVES 

 
Premesso che l’economia italiana, ed in particolare quella toscana basa la sua forza industriale sul sistema 
dei distretti e sulla piccola e media impresa; 
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Premesso che la società Seves, specializzata nella realizzazione di mattoni in vetro per l’architettura e 
l’arredo e in sistemi di isolamento elettrico nei macchinari dediti a processi energetici, è una realtà 
industriale con 25 stabilimenti di medie dimensioni, con sede e sito produttivo principale in Firenze; 
Premesso che la società Seves attraversa da mesi una situazione di crisi economica; 
Premesso che le giacenze industriali, smaltite in maniera più lenta per un numero di ordinazioni molto 
ridotte nell’ultimo anno e mezzo, hanno costretto l’azienda ad interrompere la produzione, con 
conseguente posizionamento degli operatori in cassa integrazione guadagni ordinaria, dal dicembre 2008 
in varie fasi; 
Preso atto che la nuova proprietà, le rappresentanze sindacali e le principali Istituzioni locali hanno 
iniziato una intensa serie di trattative per scongiurare rischi di chiusura dello stabilimento fiorentino della 
Seves, ancora con risultati molto parziali; 
Ritenuto che tutte le Istituzioni abbiano il dovere di intervenire presso le imprese in stato di crisi, per 
salvaguardare soprattutto i livelli occupazionali e conseguentemente la continuità delle attività; 
Vista la presenza nel territorio fiorentino, come peraltro nel resto d’Italia, di numerose imprese di ogni 
dimensioni in profonda crisi economica; 

Il Consiglio di Quartiere 1 – Centro Storico 
Esprime la massima solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici dell’azienda Seves, auspicando una pronta 
ripresa delle attività con i precedenti livelli occupazionali; 
 

Chiede 
 

al Sindaco di Firenze, al Presidente della Provincia di Firenze e al Presidente della regione Toscana di 
spendersi in prima persona per incontrare i massimi rappresentanti  della proprietà (costituita dal 2006 dai 
fondi ERGON, VESTAR e ATHENA e altri soci) e di impegnarli al rispetto degli accordi presi, con 
l’obiettivo di impedire la dismissione e la delocalizzazione; 

Chiede inoltre 
- che l’interesse mostrato dalle Istituzioni e dai mezzi di informazione sia esteso a tutte le imprese in crisi 
economica del territorio fiorentino e toscano; 
- che i piani di salvataggio o di aiuto di tali imprese impegnino le proprietà a mantenere le attività nei siti 
e con i livelli occupazionali precedenti alla crisi; 
- alla Regione Toscana di potenziare i corsi di formazione professionale, in modo da fornire tutti gli 
strumenti possibili di reinserimento per i lavoratori e di lavoratrici che hanno attualmente perso il posto di 
lavoro; 
 - al legislatore di predisporre normative che facilitino il reinserimento di lavoratori e lavoratrici in età 
avanzata che hanno perso il posto di lavoro. 
 
Si svolge la discussione sulla proposta di mozione 
Si procede alla votazione: 

 
Consigliere Presente Non 

votante* 
Favorevole Contrario Astenuto 

Abbassi Andrea X  X   
Armanni Oberdan X  X   
Badò Andrea X  X   
Benvenuti Nicola X  X   
Ciani Francesco X  X   
Compagno Antonino X  X   
Coniglio Antonella X  X   
Corti Grazzi Emanuele X  X   



Comune di Firenze 

 

Consiglio di Quartiere 1 “Centro storico” 

 
 

 Pagina 3 di 3 

De Razza Francesco Giovanni X  X   
Delfino Alessandro X  X   
Fanetti Pier Luigi      
Fantini Enrico X  X   
Grassi Ornella X  X   
Madiai Villani Chiara X  X   
Marmugi Stefano X  X   
Nativi Roberto X  X   
Orlandi Enrico X  X   
Palloni Gabriele X  X   
Passeri Marco X  X   
Sansone Riccardo X  X   
Secci Eduardo      
Spini Debora      
Torrini Niccolò X  X   
TOTALE 20 0 20   

Il consiglio approva all’unanimità. 
 

IL CONSIGLIO DI QUARTIERE 1 – Centro storico 
- Visto l’art. 49 dello Statuto del Comune di Firenze 
- Visto l’art. 27 del Regolamento dei C.d.Q. 
- Vista la proposta di mozione; 
- Udito il dibattito svoltosi durante la trattazione degli argomenti; 
- Visto l’esito della votazione; 

DELIBERA 
 

di APPROVARE la Mozione “Seves” secondo quanto espresso in narrativa. 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993 

 
Il Segretario verbalizzante Presidente del Quartiere 1 

Dott. Alfredo Caprio Stefano Marmugi 
 
 


