
 

 

ORIGINALE 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 21        Data 28.04.2009 
 

 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  
 

OGGETTO : RICHIESTA  DI  RELAZIONE  AL  CONSIGLIO COMUNALE 
PRESENTATA DALLA  LISTA  UNITARIA  PER  FAUGLIA AD 
OGGETTO 'SITUAZIONE CONTINENTAL / SCHAEFFLER          

 

             L’anno duemilanove addi ventotto del mese di aprile alle ore 21.15 nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, alla prima convocazione, in sessione ordinaria, che è stata 
partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale : 
 

 
1 - FROLI RICCARDO P 
2 - NOVI RICCARDO P 
3 - MONACO ANTONIO P 
4 - UGOLOTTI PAOLA P 
5 - NOVI FILIPPO P 
6 - TERROSI FRANCO 
ANTONIO 

P 

7 - BERTANI MASSIMO A 
8 - MAZZIERI GIORGIO P 
9 - MASSEI ANGELO P 
10 - CAPPAGLI SAURO A 
11 - PAPANTI LUCA A 
12 - BACCI ALESSIO P 
13 - PANDOLFI PAOLO P 
14 -  LIPPI  ROMINA P 
15 - PETRINI FULVIA A 
16 - CARLI CARLO A 
17 - ROSSI ALBERTO A 

 
      Totale presenti  11  
      Totale assenti     6 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
 
Presiede il  Sig. Dr. Riccardo Froli - SINDACO. 
 
Partecipa il Segretario Comunale Sig. .Dr. Pellegrino Antonio 

 

Comune di Fauglia 
Provincia di Pisa 

 

============= 
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PUNTO 9) 
 
RICHIESTA DI RELAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PRESE NTATA DALLA 
LISTA UNITARIA PER FAUGLIA AD OGGETTO SITUAZIONE 
CONTINENTAL/SCHAEFFLER " 
 
 
 
SINDACO: Lascio la parola ai relatori. 
 
PANDOLFI:  La nostra richiesta di relazione come si può vedere praticamente è datata 5 dicembre 
2008, quindi è evidente che praticamente questo tipo di richiesta è stato in qualche modo superato 
dai fatti e dal tempo che è intercorso e dai fatti che poi sono stati in qualche modo resi noti diciamo 
e dalle cronache dei giornali e, lo vorrei sottolineare, anche dall’iniziativa che il nostro gruppo 
consiliare ha in qualche modo organizzato su quest’argomento, vista diciamo la latitanza 
dell’amministrazione sulla volontà di voler confrontarsi su questo argomento con un incontro che è 
stato fatto a Fauglia  alla presenza dell’assessore Simoncini. La situazione della CONTINENTAL 
proprio in questi giorni è stata diciamo rappresentata con un qualche spiraglio di diciamo 
opportunità che si stanno presentando per l’azienda. Al di là di questo però, vista la realtà effettiva 
diciamo un po’ di tutta l’economia mondiale, ma soprattutto di quella particolare della 
CONTINENTAL, credo che però la situazione debba in qualche modo continuare ad essere valutata 
ed a preoccuparci. Noi su questo argomento chiediamo appunto all’amministrazione che, dopo il 
consiglio comunale aperto che fu fatto dove ci demmo tutti degli impegni e anche indicammo un 
lavoro che doveva essere fatto, cioè la ricerca attraverso la Regione Toscana ed il competente 
assessorato di poter avere dei rapporti e dei confronti con coloro che effettivamente possono 
disporre del futuro di questa azienda,  di questa ditta importante per il territorio, nella riunione che 
c’è stata ad Acciaiolo con l’assessore Simoncini della Regione Toscana era emersa la disponibilità 
da parte della Regione di poter mettere  a disposizione anche della SIEMENS importanti 
finanziamenti perché questa in qualche modo garantisse il mantenimento del settore ricerca appunto 
negli stabilimenti pisani, perché questo fatto è ritenuto fondamentale per la sopravvivenza di questi 
due diciamo di queste due industrie nella nostra provincia. Se si viene in qualche maniera 
depauperati di questo strumento di ricerca succederà che questi stabilimenti saranno solo 
stabilimenti di montaggio e di assemblaggio quindi tutta roba che in confronto poi  ai competitori 
diciamo asiatici o qualcosa del genere sicuramente si dovrebbe poi essere perdenti. Va  a finire che 
potrebbe anche succedere come è successo in aziende francesi proprio gestite dal gruppo 
CONTINENTAL che praticamente per non essere più competitivi sotto il profilo dei costi sono state 
chiuse. La speranza  e probabilmente la cosa forte che dovrebbe essere mantenuta è appunto questo 
settore della ricerca e su questo le istituzioni avrebbero dovuto fare i propri passi per cercare di 
mettere in evidenza alla proprietà la disponibilità delle istituzioni a finanziare questo tipo di 
investimenti e questo tipo di sforzi. Lo diciamo… credo che di questo se ne debba dare atto e 
riteniamo che in tutto questo contesto l’amministrazione di Fauglia si sia dimostrata poco attenta e 
insufficiente  e qualche volta poco preparata e svogliata di voler effettivamente affrontare 
problematiche di questo tipo. Ma naturalmente questo è un giudizio nostro che ora chiediamo se 
invece da parte delle istituzioni sono stati fatti dei passi in avanti, sono stati cercati dei contatti e 
quale è stato l’esito, il risultato di questi eventuali sforzi che sono stati compiuti. 
 
SINDACO:  Ringrazio Paolo Pandolfi e ringrazio anche Alessio Bacci. Colgo l’occasione qui 
perché, oltre  a seguire tutta la nostra parte informatica, che non è stato di poco conto, si è anche 
occupato come assessore di questa questione e ci è capitato proprio in un momento in cui quando le 
vacche sono grasse è facile seguire queste cose, quando le vacche sono magre, come in questo 
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periodo, è comunque impegnativo. Quindi lascio la parola ad Alessio Bacci ringraziandolo per 
l’impegno che ha avuto per la CONTINENTAL da parte dell’amministrazione. 
 
BACCI : Allora prendo l’occasione rispondendo a Paolo che l’amministrazione è latitante: è 
latitante non penso sinceramente, proprio non penso, perché da ottobre 2008 sono susseguiti tutta 
una serie di contatti con le istituzioni che dovevano rappresentarci in questa causa perché nella sede 
del consiglio comunale, vedendo la latitanza in questo caso della dirigenza CONTINENTAL, sono 
susseguiti tutta una serie di richieste ed interventi alle istituzioni interessate - Provincia e Regione. Il 
periodo però….. e questa mancanza nostra se abbiamo fatto un consiglio comunale dopo quattro 
mesi. ma andava spiegato molto prima… questo il periodo però non è solo delicato per quanto 
riguarda piani di lottizzazione  o altro, è delicato anche per queste cose qui perché c’è un…. Diceva 
bene Paolo prima che è stata fatta una conferenza ad Acciaiolo il 12 marzo 2009.. vediamo come è 
venuta fuori questa conferenza e questo….. diciamo…. io sono giovane nella politica non è tanti 
anni che la faccio, però ho pagato lo scotto del periodo e di essere portavoce di una lista civica. In 
quanto lista civica non affiliata  a nessun partito per quanto mi riguarda dal 2008, dall’ottobre 2008 
tramite l’ufficio segreteria che continuamente ha chiamato e sollecitato mandando anche delle e-
mail scritte… l’ufficio di Simoncini che nel fine anno 2008 hanno cercato di contattare… ma questo 
lo sapete benissimo, comunque lo ridico, per informare il consiglio comunale… La dirigenza 
CONTINENTAL… anche la dirigenza tedesca questo avvicinamento non è andato a buon fine 
perché per vari motivi non c’è stato l’avvicendamento; la dirigenza è ancora quella 
CONTINENTAL  e non c'è stato questo avvicinamento. Con l’assessore Romei della Provincia di 
Pisa ci eravamo dati appuntamento a dopo le festività natalizie per intraprendere insieme delle 
diciamo strade alternative. Come amministrazione infatti ho una e-mail mandata  sempre 
dall’ufficio segreteria che chiedeva informazioni per scritto e non ci è stato mai data una risposta; ci 
sono state due o tre telefonate dell’assessore Romei in cui mi spiegava le questioni come erano 
andate avanti. In una e-mail del 13 gennaio si chiedeva all’ufficio regionale preposto, al signor 
Cattini, di darci delle spiegazioni e di informarci a seguito del consiglio comunale e di darci delle 
delucidazioni in merito. A quella e-mail non ho avuto risposta. 27 gennaio un'altra e-mail con 
telefonata in cui dicevano che ci stavano cercando, c’era una sorta di temporeggiamento su questo 
argomento perché chiaramente è un argomento molto delicato e a volte parlarne troppo…. anche i 
mezzi di informazione… parlando anche con le RSU interessate io ho avuto contatti sia con la 
FIOM-CGL sia con la FIM-CISL e a volte i mezzi di informazione fanno più danni perché magari 
tolgono un'affermazione detta. Per cui  questa amministrazione ha cercato delicatamente di 
affrontare un problema così particolare  e così importante. Di lì l’ultima e-mail del 13 febbraio in 
cui anche la Regione Toscana non era riuscita  a contattare i dirigenti CONTINENTAL  per cui 
l’assessore Romei, a seguito di una mia telefonata, in cui mi spiegava che si sarebbe incontrato con 
Simoncini anche riguardo a questo argomento, io gli chiesi formalmente  a Simoncini un incontro 
per parlare della  CONTINENTAL con loro ed istituzione amministrazione comunale di Fauglia e a 
questo incontro l’assessore Romei disse "ora vediamo". Ho avuto varie da Cattini e dall’assessore 
Romei è stato fatto passare un pò di tempo e poi vengo a sapere che c’era questa conferenza ad 
Acciaiolo il 12 di marzo. Chiamo l’assessore Romei e mi faccio spiegare pochi giorni prima la 
questione.. intanto riporto questo…. sono per la trasparenza. Non ci sono delle grosse novità, ci 
sono delle buone speranze perché le commesse non sono diminuite come in precedenza, ci sono dei 
piccoli segni di ripresa; per quanto riguarda le RSU hanno detto a questa amministrazione che in 
questa fase la dirigenza stava collaborando con le RSU per cui c’erano segni di ripresa… testuali 
parole mie, dissi anche alle RSU chiunque mi dia una mano perché in questo caso c’erano la 
Regione… gli enti istituzionali preposti, la Regione e la Provincia, chiunque mi dia  una mano a voi 
lavoratori per noi va bene… perché per me era  il bene dei lavoratori.. Mi è dispiaciuto e qui lo dico 
che una parte politica, in questo caso il PD, non abbia voluto incontrare una lista civica in quanto 
lista civica  ed in quanto in questo periodo così caldo, perché ripeto non è caldo solo per i piani di 
lottizzazione, ma è caldo anche quando si parla dei lavoratori, secondo me è brutto fare campagna 
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elettorale su questo. Però questo lo lascio… è colpa nostra, colpa di questa amministrazione aver 
lasciato quattro mesi per parlare di questo argomento. 
 
SINDACO: allora passerei al punto successivo. 
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Delibera di C.C. n. 21 del 28.04.2009 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Dr. Riccardo Froli 
__________________________ 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Dr. Novi Riccardo   Dr. Pellegrino Antonio 
__________________________ __________________________ 

 
Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi. 
 

Addì, ............................     IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr. Pellegrino Antonio 

_________________________ 
 
 

  
  

  
  

_________________________ 
 
 
Che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il giorno ………………. 
 
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma D.Lgs. n. 267/2000) 
 
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma D.Lgs 267/200) 
 

 
 

Addì, ....................      IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pellegrino Antonio 

________________________ 
 
 


