Al Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Cuneo
Dott. Pittari Antonio

OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Tutela dei posti di lavoro del centro commerciale
Auchan di Cuneo”
Il sottoscritto Consigliere Comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo “Cuneo per i Beni
Comuni”.
Premesso che
Da alcuni mesi le lavoratrici e i lavoratori del centro commerciale Auchan vivono fasi di grande
incertezza causate dalla possibile aggregazione con Conad, operazione che a livello nazionale
interesserebbe oltre 13.000 dipendenti e 300 punti vendita, portando Conad ad essere la prima catena
della ODO con una quota del 18,5%. Operazione che passerà al vaglio dell’Antitmst, che ha avviato una
istruttoria al fine di valutare se questa acquisizione non costituisca un eccesso di posizione dominante sul
mercato e quindi di ostacolo alla concorrenza.
Premesso inoltre che
Il marchio Conad, futuro acquirente, nel piano industriale avrebbe già annunciato diversi esuberi, circa
3.100 persone, scelta che dovrebbe andare a colpire anche i punti vendita piemontesi, dove negli ultii
mesi sono stati organizzati diversi scioperi.
Considerato che
Il punto vendita Auchan conta a Cuneo circa 1 80 lavoratori più circa 20 dall’indotto, con i medesimi che,
legittimamente preoccupati dal loro futuro lavorativo, hanno manifestato in diverse occasioni per chiedere
il rispetto dei livelli occupazionali.
Verificato che
Lo scrivente durante la redazione della presente interpellanza è venuto a conoscenza di un Ordine del
Giorno presentato da una parte della maggioranza a favore di un’azione più incisiva della Giunta a tutela
dei posti di lavoro, una richiesta di impegno che forse rileva l’ennesimo ritardo di questa
Amministrazione sulle problematiche occupazionali affrontate negli ultimi anni.
Interpella il Sindaco o l’Assessorc competente per chiedere quanto segue:
1) Se conosce il piano industriale del futuro acquirente Conad riguardo al punto vendita di Via
Margarita di Cuneo;
2) Quali sono state le attività svolte finora dall’Amministrazione;
3) Se l’Amministrazione è intenzionata ad avviare un tavolo di lavoro assieme alle parti sociali, alle
Istituzioni e all’Azienda per monitorare la situazione al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali esistenti.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
Porgo Cordiali Saluti
Cuneo, 13 Gennaio 2020
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