
MOZIONE

Il Consiglio Comunale di Ivrea

Premesso che:

- con il termine  “Area di crisi industriale complessa” si identificano aree che
riguardano  specifici  territori  soggetti  a  recessione  economica  e  perdita
occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica
industriale  nazionale,  non  risolvibili  con  risorse  e  strumenti  di  sola
competenza regionale;

-  il  Ministero  dello  Svilupo  Economico  cura  l’attuazione  delle  politiche  e
programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori
colpiti  dalla  crisi  mediante  la  stipula  di  appositi  Accordi  di  Programma  di
adozione dei PRRI – Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale;

- che i  PRRI  promuovono,  anche mediante cofinanziamento regionale  e con
l'utilizzo di  tutti  i  regimi d'aiuto disponibili  per cui  ricorrano i  presupposti,
investimenti produttivi anche a carattere innovativo, la riqualificazione delle
aree interessate, la formazione del capitale umano, la riconversione di aree
industriali  dismesse,  il  recupero  ambientale  e  l'efficientamento  energetico
dei  siti  e  la  realizzazione  di  infrastrutture  strettamente  funzionali  agli
interventi.

Considerato che:

- è  stato  recentemente  avviato  un confronto  con  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico  per  il  riconoscimento  dell’area  torinese  come  “area  di  crisi
industriale  complessa”  ed è  in  corso di  definizione da  parte  della  Regione,
titolare  a  norma  di  legge  della  proposta,  di   un  dossier  che  argomenti  il
carattere di  crisi  complessa  che il  territorio attraversa  indicando le  linee di
intervento,  salvo  definire  successivamente  i  progetti  da  sostenere  per  la
risoluzione della situazione di crisi territoriale.

- Considerato inoltre che fonti di stampa parlano di investimenti finanziabili per
almeno 150 milioni di euro.
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- Considerato infine che il territorio del Canavese è parte integrante della Città
Metropolitana di Torino ed investito dai processi di difficoltà economica che
interessano tutta l’area.

Tutto ciò premesso il Consiglio Comunale di Ivrea

IMPEGNA

l’Amministrazione  Comunale   a  farsi  parte  attiva  presso  la  Regione  per  il
riconoscimento  del  carattere fortemente  integrato dell’Eporediese  e del  Canavese
nelle dinamiche economiche dell’area metropolitana al fine di inserire l’Eporediese
ed  il  Canavese  all’interno  dei  confini  della  possibile  Area  di  Crisi  Industriale
Complessa,  avviando  tutte  le  interlocuzioni  necessarie  con  le  forze  sociali  ed
economiche del territorio per dare maggiore forza a tale richiesta, ed individuare gli
interventi che potranno essere ricompresi nel Piano di investimenti.

Per il Gruppo del Partito Democratico

    Maurizio Perinetti

Ivrea, 13 dicembre 2018
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