
Al Presidente del Consiglio Comunale 

 

 

Montecatini T, 14/11/2022 

 

 

OGGETTO: Art. 49 del Regolamento – Orientamento del Consiglio Comunale in sostegno dei lavoratori 

della Società Terme di Montecatini spa 

 

Visto lo stato in cui versa la Società Terme di Montecatini spa, con due istanze di liquidazione giudiziaria. 

 

Tenuto conto che lo stato di incertezza sulle sorti della Società perdurerà fino al periodo pre-natalizio 

 

Ritenendo che il ruolo degli enti pubblici sia quello di tutelare e sostenere il lavoro e non possano restare 

indifferenti verso il rischio di chiusura dell’attività e conseguente licenziamento dei dipendenti. 

 

Tenuto conto che la, comunque non certa, continuità aziendale parziale non garantirà la piena occupazione 

degli attuali dipendenti e lavoratori autonomi a contratto. 

 

Visto l’assoluta incolpevolezza dei lavoratori in merito allo stato di crisi della Società, giunta a questo punto 

per le scellerate scelte del passato di politici e Amministratori 

 

Visto che, l’attuale stato di incertezza, ha ripercussioni sulla qualità del lavoro e sulla salute psico-fisica di 

molti dipendenti e lavoratori a partita iva  

 

Nell’assoluta convinzione che il futuro di queste famiglie sia piena responsabilità degli enti pubblici coinvolti 

nella Società 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE ESPRIME 

 

La propria vicinanza ed il proprio sostegno ai lavoratori di Terme di Montecatini spa 

 

CHIEDE che il Presidente del Consiglio Comunale organizzi al più presto,  comunque prima della prossima 

udienza in Tribunale, un incontro nella Sala del Consiglio tra i dipendenti, i lavoratori a contratto, i 

Capigruppo Consiliari e l’Amministrazione al fine di dimostrare la suddetta vicinanza e raccogliere le istanze 

per assumere atti a tutela delle famiglie coinvolte. 

 

Il Consiglio Comunale, inoltre, censura qualsiasi atteggiamento volto a colpevolizzare i dipendenti ed i 

lavoratori a partita iva della Società e si oppone a qualsiasi azione, che i Soci vogliano adottare, che possa 

arrecare danno alle risorse umane e professionali di Terme di Montecatini spa 

 

 

Simone Magnani 

Movimento 5 Stelle 


