
 

 

 

 

COMUNE DI TERNO D’ISOLA 
PROVINCIA DI BERGAMO  

 
ORIGINALE 

 

VERBALE N. 44 DEL 14.10.2010 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI  IN ORDINE ALLA CRISI INDUST RIALE DELLA DITTA 
INDESIT DI BREMBATE SOPRA.          

L’anno duemiladieci il giorno quattordici del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, 
sono stati convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All’appello risultano: 
 

1 CORRADO CENTURELLI SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO VICE-SINDACO P 
3 GRITTI ANDREA CONSIGLIERE P 
4 SALA GIANLUCA CONSIGLIERE P 
5 CARLI GIANNI ANDREA CONSIGLIERE P 
6 CAIRONI SERGIO CONSIGLIERE P 
7 QUADRI ALBERTO CONSIGLIERE P 
8 LONGHI MARIO CONSIGLIERE P 
9 CENTURELLI LAURA CONSIGLIERE P 
10 VILLA GIAMBATTISTA CONSIGLIERE P 
11 COLORI ANDREA CONSIGLIERE P 
12 MAFFEIS PARIDE CONSIGLIERE P 

       13 LONGHI ROSSANO CONSIGLIERE AG 
        14 RICCIOLI FERDINANDO CONSIGLIERE AG 

15 CONSONNI SANTO CONSIGLIERE P 
16 FERRARI IVANO CONSIGLIERE P 

   
17 

FERRATI CARLA CONSIGLIERE P 

    
  Totale  Presenti  15 
  Totale  Assenti   2 
  Totale Generale  17 

 
Partecipa il Segretario Generale DOTT. SSA MARIA G. FAZIO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



 

 

 
 
 

Il Sindaco – Presidente  dà lettura del punto n. 1 all’ordine del giorno “Comunicazioni in 
ordine alla crisi industriale della Ditta Indesit di Brembate Sopra” e relaziona come segue 
“Diamo lettura della prima proposta di deliberazione che riguarda le comunicazioni in ordine 
alla crisi industriale dell’Indesit di Brembate Sopra. Faccio presente che nel corso dell’ultima 
riunione che era stata indetta dal Consiglio Comunale di Brembate, dove erano stati invitati 
tutti i Sindaci, questa Amministrazione, non per colpa sua ma per problemi che ci sono stati 
di comunicazione, cioè in poche parole mi è arrivato sul tavolo l’invito due giorni dopo che 
questo Consiglio era stato fatto, per cui l’ho visto poi in televisione. Mi sono molto 
rammaricato del fatto di non aver potuto partecipare, perché c’avrei tenuto. Purtroppo l’ho 
saputo poi. Ho avuto poi una conversazione telefonica con una dipendente della Indesit, mi 
sono scusato personalmente, però io non potevo proprio farci niente. 
A questo punto, ne avevamo parlato, abbiamo seguito molto bene la questione per il fatto 
che ci sono stati vari esponenti della Lega che sono stati coinvolti. So che il nostro 
Consigliere Frosio era lunedì in televisione… vero, Laura? Lunedì sera. So che Stucchi, 
Pedretti ed altri si sono dati da fare. So che lo stesso Comune di Brembate ha cercato di 
mettere i bastoni tra le ruote diciamo alla società, dicendo: “Guarda che quell’area, se tu 
pensi di speculare su quell’area non sarà così e cercheremo in tutti i modi di non facilitarti la 
strada”. La proprietà sta procedendo, invece, per la delocalizzazione, il che vuol dire che 
verranno chiusi gli stabilimenti qui a Brembate e verranno spostati in quel di Caserta. Di 
conseguenza, va beh, noi l’unica… quello che possiamo fare è continuare a sollecitare i 
nostri esponenti politici, come dovrebbero fare tutte le altre forze, perché qui non si difende 
un colore ma si difendono dei posti di lavoro.  
Ecco, il Consiglio Comunale vorrebbe esprimersi questa sera in modo formale perché 
questa nostra delibera giunga alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del 
Lavoro, al Ministro delle Attività Produttive, ai Parlamentari bergamaschi, ai Parlamentari… 
al Presidente della Regione Lombardia, all’Assessore Regionale alle Attività Produttive, al 
Presidente della Provincia di Bergamo, ai Sindacati, ma soprattutto alla Dirigenza 
dell’Indesit. 
Per cui questo è un atto che noi vorremmo questa sera approvare, proprio per dare il nostro 
sostegno affinché si riesca a giungere ad una soluzione positiva nei confronti dei nostri 
lavoratori. 
Allora do lettura di un sunto di questa delibera: “In particolare si fa presente che tra i 150…”, 
allora premetto una cosa, che questa… questo argomento era stato voluto dal Consigliere 
Riccioli, al quale devo detto che proprio pochi giorni prima ne stavamo giusto parlando 
anche noi della Maggioranza e di avere la stessa… abbiamo avuto la stessa idea, in poche 
parole, e infatti l’avevo detto subito in Consiglio e adesso la portiamo avanti. Mi spiace che 
non ci sia il Consigliere, però in ogni caso lo leggerà dal verbale che è stato citato. Quindi: 
“In particolare si fa riferimento a quei 340 operai dello stabilimento di Brembate, tra cui 
alcuni cittadini di Terno d’Isola, che stanno vivendo una situazione di precarietà in quanto si 
prospetta per loro, al termine dei benefici di legge, la fuoriuscita dal mondo del lavoro. Ho 
avuto modo di verificare che più Comuni della nostra zona hanno già provveduto ad 
approvare un idoneo Ordine del Giorno proprio sulla chiusura dello stabilimento Indesit di 
Brembate, approvando azioni di sostegno dai lavoratori, impegnati attualmente in una 
trattativa sindacale per evitare la chiusura dello stabilimento”.  
Chiedo quindi al Consiglio Comunale di integrare l’Ordine del Giorno, perché questo non era 
l’Ordine del Giorno, però il Presidente, il Sindaco ha il potere di inserirlo e quindi chiedo che 
venga… cioè chiedo, lo inserisco e quindi chiedo al Consiglio Comunale di integrare l’Ordine 
del Giorno già conosciuto a tutti i Consiglieri e relativo alle loro comunicazioni, così come 
prevede l’Art. 26 del Regolamento del Consiglio e di procedere ad approvare il presente 
Ordine del Giorno che sottopongo all’attenzione di tutti i Consiglieri affinché venga condiviso 
e approvato all’unanimità. 
Ecco, io vi consegno una copia a tutti. Sinteticamente vi ho già riassunto quanto vi avevo 
detto. È un atto di sostegno, più che altro è un atto di sollecitazione verso quegli organi che 
poco prima ho indicato.  



 

 

Volete attendere di leggere il contenuto o possiamo passare alla votazione? Qualcuno ha 
qualcosa da dire? Preferite”. 

 
 

Dopodiché; 
IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
UDITA la relazione del Sindaco – Presidente così come sopra e riportata nella 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 di data odierna. 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali così come riportati nella Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 43 di data odierna. 
 
TUTTO CIO’ premesso 
 
PRESO ATTO del contenuto dell’allegato Ordine del giorno 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di 
cui all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando il presente atto impegno 
di spesa. 
 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge dai n. 15 consiglieri presenti e 
votanti. 
 

DELIBERA 
 
DI CONDIVIDERE ED APPROVARE  l’allegato Ordine del Giorno come esposto dando 
mandato al Sindaco affinché ponga in essere tutte le conseguenti azioni atte a  dare 
attuazione agli indirizzi del Consiglio comunale. 

 
DI CHIEDERE la concreta collaborazione dei sindacati, dei lavoratori, delle istituzioni statali, 
regionali e provinciali, per ricercare le soluzioni al problema dell’annunciata chiusura dello 
stabilimento Indesit Company di Brembate di Sopra. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente: 
 
- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
- al Ministro del Lavoro; 
- al Ministro delle Attività Produttive; 
- ai Parlamentari Bergamaschi; 
- al Presidente della Regione Lombardia; 
- all’Assessore Regionale alle Attività Produttive; 
- al Presidente della Provincia di Bergamo; 
- ai Sindacati Provinciali CGIL, CISL e UIL; 
- alla Dirigenza di INDESIT COMPANY SPA– Gruppo Merloni. 
 
 



 

 

- Allegato 1)  
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 
PRESO ATTO dell’annunciata chiusura dello stabilimento INDESIT COMPANY di via Bruno 
Locatelli in Brembate di Sopra, con la conseguente perdita del posto di lavoro da parte di 
circa 450 dipendenti oltre ai lavoratori dell’indotto (circa 300/400 lavoratori), che mette in 
ginocchio numerose famiglie del territorio; 
 
VISTO CHE  la paventata chiusura dello stabilimento INDESIT porta con sé, oltre ad un 
forte impatto occupazionale e sociale che coinvolge i lavoratori e le famiglie, anche un 
grave impoverimento del territorio che vede scomparire progressivamente le imprese 
manifatturiere con tutte le attività di “contorno operativo” o di “specializzazione aggiunta”, 
con tutte le conseguenze anche in ordine alla perdita di un insostituibile bagaglio di 
conoscenze e competenze tecniche applicate a produzioni di qualità; 
 
EVIDENZIATA, con favore, la vicinanza e la partecipazione al dramma dei lavoratori 
INDESIT da parte dei rappresentanti bergamaschi di tutte le forze politiche presenti in 
Parlamento, che hanno annunciato l'impegno di portare il problema all'attenzione del 
Governo nazionale e regionale aprendo tavoli di confronto interistituzionale e promuovendo 
una possibile trattativa con la proprietà; 
 
RITENUTO di dovere esprimere la vicinanza e la partecipazione dell’Amministrazione di 
Terno d’isola al dramma delle lavoratrici e dei lavoratori INDESIT; 
 
RAVVISATA , inoltre, la necessità di stigmatizzare e condannare il comportamento della 
proprietà della Indesit Company, in relazione alla annunciata chiusura dello stabilimento di 
Brembate di Sopra, per le modalità della stessa (comunicato stampa) e per le motivazioni 
inconsistenti e generiche (razionalizzazione dei costi in relazione ad un presunto piano 
industriale che porterebbe alla chiusura dell’unità produttiva di Brembate di Sopra a favore 
dell’unità produttiva di Caserta  …); 
 
  

IL CONSIGLIO COMUNALE DI TERNO D’ISOLA 
 
PRENDE  L’IMPEGNO : 
 
- ad assumere un netto atteggiamento di condanna nei confronti dell’annunciata chiusura 
dello stabilimento; 
- di chiedere ai rappresentanti bergamaschi di tutte le forze politiche presenti in 
Parlamento l’impegno a portare il problema all’attenzione del governo nazionale e regionale 
aprendo tavoli di confronto interistituzionali e promuovendo una pressante trattativa con la 
proprietà;  
- di individuare, unitamente a tutti i Comuni interessati ed alle Istituzioni provinciali e 
regionali, eventuali misure di sostegno alle famiglie che dovessero perdere il posto di 
lavoro. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
  AVV. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
  DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

  
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 02.11.2010  
 
         IL SEGRETARIO GENERALE 
           DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il  

  IL SEGRETARIO GENERALE 
   DOTT. SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 

 
 
  
 
   
 
 
 


