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Comune di Vaglia 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Città Metropolitana di Firenze 

 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

n. 61 del 30/07/2021 

 

 

 
Oggetto: ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO" 

AVENTE AD OGGETTO:"SOLIDARIETA' AI LAVORATORI DELLA GKN". 

 

 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Luglio, alle ore 17:00, tramite applicativo GoToMeeeting 
ma convenzionalmente inteso nella sala delle adunanze del Comune di Vaglia  previa l’osservanza di tutte le 
formalità prescritte dalla vigente legge,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria  Pubblica 
di Prima. 
 
 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Dott. Leonardo Borchi nella sua qualità di Sindaco 
 
Sono presenti n° 13 componenti ed assenti n° 0, su un totale di n. 13 aventi diritto. 
 

    

1 BORCHI LEONARDO Presente  

2 GALILEO SESIA Presente  

3 MANSURI DIANA Presente  

4 CRITELLI FRANCESCO Presente  

5 LELLI LEONARDO Presente  

6 BIRINI FRANCESCA Presente  

7 ADONI ELISA Presente  

8 RUSSO SALVATORE Presente  

9 BORGONOVO LEONARDO Presente  

10 SACCONI GUIDO Presente  

11 CRESCI GIOVANNI Presente  

12 FRANCESCHINI SERENA Presente  

13 CORONA SANDRO Presente  

 
 

Assiste, tramite applicativo GoToMeeeting, alla seduta il  Segretario Generale  Antonia Zarrillo incaricato 
della redazione del verbale. 
Partecipano,altresì, tramite applicativo GoToMeeeting, senza diritto di voto, gli Assessori Nencini, 
Impallomeni, Curradi.  
 
Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 Sono nominati scrutatori i consiglieri CRITELLI FRANCESCO, RUSSO SALVATORE, CRESCI GIOVANNI 
 



 
 

  

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Mansuri per la lettura dell’Ordine del 
Giorno.  

 

MANSURI:<< Cedo la parola al Consigliere Birini perché è Lei che ha lavorato 
sull’Ordine del Giorno anche se è condiviso da tutti noi.>> 

 

BIRINI: << Do lettura dell’Ordine del Giorno: 

 

DATO ATTO che il giorno 10 luglio la GKN Driveline azienda fiorentina che produce 
componenti meccanici per i motori delle auto, ex fabbrica Fiat e ora di proprietà di 
Melrose Industries un fondo britannico, specializzato nell’acquisto e nel 
miglioramento delle attività con prestazioni insufficienti, ha avviato la procedura di 
licenziamento collettivo per tutti i 422 lavoratori a tempo indeterminato;  

 

DATO ATTO che la società ha annunciato la chiusura per sede e il sito produttivo di 
Campi Bisenzio (FI), per gli esuberi sia strutturali e che non ci siano le condizioni per 
ricorrere agli ammortizzatori sociali per la totale cessazione dell’attività;  

 

DATO ATTO che l’azienda riporta che il trend negativo mostra un carattere 
strutturale e irreversibile e che la struttura organizzativa del gruppo appare “non più 
sostenibile” e adduce questa condizione ad una molteplicità di fattori quali, ad 
esempio, la contrazione dei volumi e della domanda (che gli operatori del settore 
considerano avviata verso un trend ribassista generalizzato) e l’effetto Pandemia 
che ha ampliato i processi di cambiamento in questa direzione;  

 

DATO ATTO che l’azienda ha licenziato i suoi 422 lavoratori, comunicando la 
chiusura del sito via PEC senza alcun preavviso, con un comportamento 
assolutamente discutibile e senza dubbio irrispettoso degli accordi sindacali nonché 
delle persone e del territorio;   

 

DATO ATTO che la proprietà del Gruppo non presentandosi se non attraverso un 
video al vertice convocato in Prefettura, ha di fatto deciso di estromettere le 
istituzioni e la rappresentanza dei lavoratori e delle categorie dalla propria decisione 
escludendo qualsiasi possibilità di trattativa;  

 



 
 

  

DATO ATTO che questa decisione provoca un enorme impatto sociale ed economico 
sul territorio coinvolgendo non solo i 422 lavoratori e le loro famiglie ma anche i 
lavoratori di tutto l’indotto e l’economia del territorio intero;  

 

DATO ATTO che si ritiene di tutelare il principio fondamentale della concertazione 
tra aziende, istituzioni e sindacati in special modo nelle questioni che riguardano 
l’intero assetto socio- economico territoriale, rigettando con forza un sistema che 
permetta alle aziende di attuare scelte unilaterali che di fatto sfruttano i lavoratori e 
il territorio senza assumersi alcuna responsabilità nel momento di particolare 
fragilità socio -economica;   

 

DATA la totale ed incondizionata solidarietà che si sta sviluppando attorno a questa 
vicenda da parte di tutte le istituzioni, dagli enti locali e nazionali, delle 
rappresentanze dei lavoratori ai semplici cittadini;   

 

DATO ATTO che la nostra Costituzione riconosce nel lavoro il principio fondante 
della nostra Repubblica, dando alle donne e agli uomini la dignità di poter 
partecipare al progresso della Nazione  

 

Tutto ciò premesso 

 

Il Consiglio Comunale di Vaglia (FI)  

 

ESPRIME la propria totale e incondizionata solidarietà ai lavoratori della GKN di 
Campi Bisenzio (FI) e a tutti i lavoratori d’Italia impegnati nella difesa del loro lavoro;  

 

CHIEDE al Governo di aprire un tavolo urgente assieme alle rappresentanze dei 
lavoratori, delle categorie, alle istituzioni locali perché quanto prima si addivenga ad 
un sostegno agli operai licenziati;   

 

CHIEDE altresì di intervenire sollecitando una revisione della normativa in materia 
affinché non sia mai più consentito che una azienda possa permettersi di mettere in 
difficoltà una intera comunità di cittadini e lavoratori;   

 

CHIEDE infine all’Azienda di provvedere ad una rapida revisione della decisione di 
licenziare i 422 lavoratori sbagliata nella sostanza e nella forma ed a provvedere ad 



 
 

  

una valorizzazione delle professionalità presenti in azienda per sostenere un piano 
di sviluppo aziendale. 

 

Difendiamo sempre il lavoro e i lavoratori 

 

Il Gruppo Consiliare “Per Vaglia Leonardo Borchi Sindaco”.  

 

CRESCI:<< Io volevo intervenire sul punto precedente ma il Sindaco ha ritenuto di 
non darmi la parola.>>  

SINDACO:<< Si fa un dibattito che non è previsto.>> 

CRESCI:<<Se si fa un dibattito che non è previsto si applica il regolamento e non si 
fanno intervenire altre persone altrimenti comunque su apre il dibattito. La 
prossima volta si spera che ci si possa attenere tutti al regolamento e non solo le 
Opposizioni, facciamo così.>> 

SINDACO:<< Mi sembra che ho dato il permesso di replica doppiamente alla 
Franceschini e non era previsto quindi, se c’è stato un allargamento di quelli che 
erano i vincoli ecc. ci sono stati per tutti, Sacconi prego.>> 

SACCONI:<<Intanto anticipo che noi voteremo a favore di questo ordine del giorno 
perché ne condividiamo i contenuti nella sostanza, non del tutto nella forma. Il 
problema è un altro noi questo lo abbiamo avuto l’altro ieri nella seconda 
convocazione corretta dell’Ordine di questo Consiglio francamente, nessun 
problema,  ma non sarà il caso in circostanze di questo genere  fare un passaggio tra 
i Capigruppo per coinvolgersi preventivamente su questioni di questo tipo in cui si 
può immaginare che ci sia una larga convergenza, io lo farei invece ce la troviamo 
così  comunque, ripeto votiamo a favore.>>  

SINDACO: <<Diciamo che non è che non c’è stata la volontà di coinvolgere i Gruppi 
di Minoranza, è stato addirittura  inserito in un secondo tempo rispetto al primo 
invio all’ordine del giorno perché è stato preparato all’ultimo tuffo per questo, non 
perché non ci fosse la volontà di condividerlo. Questo è il quadro della situazione.>>  

SINDACO: <<Dr.ssa Zarrillo non so se ha notato che alle 18,00 è entrato il Consigliere 
Sesia.>> 
 
SESIA: << Grazie Sindaco, scusate il ritardo.>> 
 
SEGRETARIO: << Scusi Sesia è entrato dopo l’interrogazione?>> 
 



 
 

  

SESIA: <<Sì.>> 

SINDACO:<< E’ entrato alle 18,00 dopo l’interrogazione.>> 

CORONA: <<Scusami Leo posso intervenire?>> 

SINDACO: <<Prego Sandro?>> 

CORONA: <<Sono totalmente d’accordo su questa iniziativa voto in maniera 
favorevole.  Volevo sapere è solo il Comune di Vaglia che ha portato in Consiglio  
questa vostra presa d’atto o ci sono stati altri Comuni nell’interterland?>> 

SINDACO:<< Ci sono stati anche altri Comuni, altri Consigli Comunali ora non ti  
saprei dare un elenco preciso, ma  ne conosco alcuni.>>   

CORONA:<<Mi fa piacere se anche altri Comuni hanno fatto questa cosa considerato 
che i Sindacati ultimamente sono molto attenti.>> 

SINDACO:<< Lo ha fatto sicuramente il Consiglio Regionale e alcuni Comuni della 
Piana.>> 

CORONA: <<Va bene.>> 

SINDACO: <<Metto in votazione l’ordine del giorno.>> 

CRESCI: <<Posso intervenire brevissimamente?>> 

SINDACO: <<Chi è che vuole intervenire? Cresci.>>  

SINDACO: <<Prego.>> 

CRESCI:<< Anche io volevo ringraziare la Consigliera Birini e chi ha lavorato 
sull’ordine del giorno chiaramente lo condividiamo in pieno come se non bastasse 
non solo per i lavoratori, ma in generale per tutti i lavoratori italiani che in questo 
momento si trovano particolarmente esposti a episodi di questo tipo. 

Per rispondere al Consigliere  Corona il Comune era presente a Piazza Santa Croce a 
Firenze ma oltre al Comune di Vaglia erano presenti tutti i Comuni del territorio, 
quindi, c’è stata una risposta forte e significativa sia da parte della Regione della 
Provincia e di tutti i Comuni del territorio e questo, penso che sdia importante e si 
spera che anche il Governo possa intervenire su questa vicenda che ripeto, non 
riguarda solo l’episodio specifico ma riguarda più in generale le condizioni di lavoro 
di tutti i lavoratori del nostro paese.>> 
 

CORONA:<< Grazie Giovanni.>> 

 

SINDACO: << Grazie Cresci metto in approvazione.>> 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 



 
 

  

PREMESSO CHE  il  gruppo Consiliare  “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO ”   
ha presentato in data   28.07.2021  prot. n.5608  ordine del giorno  in merito alla 
“ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL GRUPPO "PER VAGLIA LEONARDO BORCHI 
SINDACO" AVENTE AD OGGETTO: "SOLIDARIETA' AI LAVORATORI DELLA GKN”"; 
 

UDITA  la lettura dell’Ordine del giorno da parte del consigliere  e il dibattito 
consiliare testè riportato, inserito nel verbale di seduta; 
 
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento per il funzionamento del Consiglio; 

ATTESO che  il presente atto non necessita del parere in linea tecnica e contabile 
stante la sua natura politica e in considerazione del fatto che lo stesso non comporta 
effetti diretti e riflessi sulla situazione finanziaria e patrimoniale dell’Ente;  
 
Con la seguente votazione, in forma palese: favorevoli n. 13  contrari n.0, astenuti 
n. 0  su un totale di N.  13  presenti e  votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) DI APPROVARE   quanto esposto in premessa, l’Ordine del giorno presentato dal 
gruppo consiliare “PER VAGLIA LEONARDO BORCHI SINDACO” che si allega alla 
presente delibera allegato “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale in 
merito a: "SOLIDARIETA' AI LAVORATORI DELLA GKN". 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 Segretario Generale  Sindaco  
Antonia Zarrillo Dott. Leonardo Borchi 
 
  
 


