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Oggetto : SOSPENSIONE ATTIVITA’ F.C.A. E INDOTTO AUTOMOTIVE - San Nicola di Melfi 
 

VISTI i provvedimenti relativi all'emergenza COVID-19 emanati dal Governo, in particolare: 

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”, ove, all’articolo 4, comma 1, lettera a), si individua la modalità dello smart working, da 
adottare sull’intero territorio nazionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da virus COVID-19; 

 Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e 8 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 ad oggetto Ulteriori disposizioni attuative del decreto-

legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, ove, in particolare, all’articolo 1, comma 7 e 8, si stabilisce quanto 

segue:  
IN ORDINE ALLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E ALLE ATTIVITA’PROFESSIONALI SI RACCOMANDA CHE : 

 a. sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svol te 
al proprio domicilio o in modalità a distanza;  
b. siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gl i altri strumenti previsti dalla contrattazione 
collettiva; 

                 c. siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;  
d. assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un 
metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;  
e. siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizza tori 
sociali;  

 Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 11 03 2020, ha dichiarato pandemia il contagio 

da COVID-19, c.d. Coronavirus; 

 Considerate tutte le azioni messe in campo dalle Amministrazioni comunali  del nostro territorio, in particolare il 

controllo del rispetto delle misure previste dal DPCM 11 marzo 2020 che, come è noto, invitano tutti i cittadini a 

rimanere in casa  quale principale, se non unica,  risposta adeguata ed efficace per contenere il c ontagio o in 

alternativa di garantire la distanza interpersonale di un metro e, laddove non fosse possibile, adozioni di strumento di 

protezione individuale; 
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 Ritenuto che nell’area industriale di San Nicola di Melfi vi è la presenza  dello stabilimento  FCA e di  numerosi 

impianti produttivi del cosiddetto indotto, nella quale operano  migliaia di lavoratori  e che con un numero così 

elevato di addetti  appare assai problematico garantire  un’adeguata distanza interpersonale e tanto meno 

l’adozione di protezione individuale; 

 

 
I sottoscritti Sindaci dei Comuni del Vulture Alto-Bradano 
 

CHIEDONO 
 

al Sig. Presidente della Regione Basilicata di rappresentare al Governo Centrale, in modo urgente 
nelle prossime ore, le preoccupazioni dei rappresentanti istituzionali territoriali, dei lavoratori e delle loro 
famiglie, sui  rischi concreti connessi alle condizioni di sicurezza negli stabilimenti industriali del settore 
auto nella zona industriale di San Nicola di Melfi. 
Soltanto Lei, Presidente Bardi, mediante una interlocuzione diretta con il Presidente del Consiglio dei 
Ministri e con i Ministri della Salute e dello Sviluppo Economico, può essere voce autorevole anche di 
questa parte del territorio lucano.  
I sindaci Le chiedono, altresì, di rappresentare al Governo centrale l’unica misura adeguata e coerente 
con i provvedimenti drastici emanati in questi ultimi giorni per contenere e contrastare il rischio di 
contagio, ossia la sospensione delle attività della FCA e delle industrie dell’indotto dell’area 
industriale di San Nicola di Melfi fino a quando non verranno poste in essere tutte le misure 
previste dal DPCM 11 marzo 2020. 
 
Certi di un pieno accoglimento, restiamo in attesa di riscontro. 
 
 
Il Sindaco di Banzi, Pasquale Caffio,  invia dalla PEC del proprio Ente la presente nota su delega e 
rappresentando la volontà dei Sindaci in calce, che hanno letto e condiviso, per le vie brevi, visto il 
carattere d’urgenza, il presente documento. 

 ATELLA, Gerardo Petruzzelli 

 BARILE, Antonio Murano 

 FORENZA, Francesco Mastrandrea 

 GINESTRA, Fiorella Pompa 

 LAVELLO, Sabino Altobello 

 MELFI, Livio Valvano 

 MASCHITO, Rossana Musacchio 

 MONTEMILONE, Antonio D’amelio 

 PALAZZO S.G. , Mariangela Grieco F.F. 

 RAPOLLA, Biagio Cristofaro 

 RAPONE, Felicetta Lorenzo 

 RIONERO IN VULTURE, Luigi Di Toro  

 RIPACANDIDA, Giuseppe Sarcuno 

 RUVO DEL MONTE, Michele Metallo 

 SAN FELE, Donato Sperduto 

 VENOSA, Marianna Iovanni 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 13 Marzo 2020  

 

                 Il Sindaco 

 

__________________________ 

Pasquale Caffio 


