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“IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Preso atto della presentazione del Piano Industriale 2007/2010 della direzione di “ENI DIVISIONE 
GAS & POWER”,  comunicata ufficialmente a Roma il giorno 15 Maggio u.s., alla presenza delle 
Confederazioni Sindacali, mirata, nell’ambito della riorganizzazione dei servizi, alla completa 
chiusura degli sportelli nelle sedi decentrate; 
 
Considerato che se il suddetto intendimento venisse confermato, verrebbero definitivamente chiusi 
gli sportelli di Cuneo; 
 
Rilevato che la sede di Cuneo è l’unica, quale servizio di sportello, ancora aperta nel territorio 
provinciale, e che giornalmente, gli uffici sono frequentanti da una media di circa 100 utenti; 
 
Constatato che il servizio fornito si è sempre rivelato essenziale, grazie alla professionalità del 
personale, per il disbrigo di pratiche e disguidi vari, altrimenti non facilmente risolvibili con la 
chiamata di un numero telefonico “verde”; 
 
Nello stigmatizzare le intenzioni del gruppo aziendale “Gas & Power” che metterebbero in atto una 
evidente volontà di abbandono del territorio, provocando un diffuso disagio tra la popolazione, e la 
perdita di diversi posti di lavoro nella Provincia; 
 
Preso atto che allo stato attuale, nonostante numerose proteste e prese di posizione di Enti Locali e 
Sindacati, non esistono particolari novità in merito ad un possibile ravvedimento della posizione 
aziendale; 
 
 

INVITA FERMAMENTE 
 
 

La Direzione di ENI DIVISIONE GAS & POWER a rivedere il Piano Industriale per gli anni 
2007/2010 nella parte in cui si prevedono le chiusure degli sportelli, in particolare per quanto 
concerne la sede di Cuneo; 
 
 

DELEGA IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Ad organizzare un urgente incontro con la Direzione aziendale al fine di esporre le ragioni del 
presente ordine del giorno; 

 
- Ad organizzare urgentemente un tavolo di lavoro con la Provincia di Cuneo, con i Sindacati e 

con le associazioni dei consumatori al fine di studiare le strategie rivendicative opportune, da 
mettere in atto a breve; 

 
- Ad elaborare adeguate misure per costruire un fronte di mobilitazione e di sensibilizzazione 

ampio sul territorio, al fine di respingere la strategia aziendale mirata alla sola riduzione dei 
costi, senza prendere in considerazione la perdita di un servizio fondamentale e dei posti di 
lavoro; 

 
- Ad  investire della problematica i consiglieri regionali ed i parlamentari della Provincia di 

Cuneo”. 
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Preso atto dell’ampia discussione svoltasi sull’argomento quale riportata in calce al presente 
provvedimento; 
 
Preso altresì atto che durante della discussione esce dall’aula il Consigliere Malvolti. Sono pertanto 
presenti n. 36 componenti. 
 
Presenti in aula n. 36  
Non partecipano alla votazione n.  1 Laugero Chiaffredo 
Presenti all’apertura della votazione 
(espressa con voto elettronico) 

n. 35  

Astenuti  n.   0  
Votanti n. 35  
Voti favorevoli n. 35  
Voti contrari n.   0  
 
 

*************  
 
 

“…… O M I S S I S ……” 


