
 

 

 

CRISI OCCUPAZIONALE AZIENDA SANAC - ORDINE DEL GIORNO.- 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PRESO ATTO della grave crisi dell’azienda SANAC, in amministrazione 

straordinaria dal 20 febbraio 2015;  

 

TENUTO CONTO che lo stabilimento SANAC di Vado Ligure riveste 

un’importanza strategica non solo per il tessuto produttivo locale e ligure ma anche 

per quello nazionale, in particolare per il settore siderurgico e della sua filiera poiché 

il gruppo è specializzato nella produzione di materiali refrattari per l’industria 

siderurgica; 

 

VISTO che il numero degli occupati sul sito di Vado Ligure è pari a circa 80 unità, 

più l’indotto generato sul territorio; 

 

CONSIDERATO che attualmente lo stabilimento vadese conosce difficoltà causate 

dalle procedure di acquisizione del gruppo e soprattutto dalle criticità dovute all’ex 

ILVA, al passaggio ad Acciaierie D’Italia (ADI), alle numerose vicissitudini legate 

alle mancate richieste di forniture delle stesse materie prime a SANAC dalla stessa 

ADI con un accentuarsi delle criticità del sito di Vado Ligure, anche sotto il profilo 

finanziario;  

 

CONSIDERATO inoltre che questa situazione di crisi ha già determinato l’utilizzo 

di diversi ammortizzatori sociali;  

 

RILEVATO che  il territorio comunale vadese, seppur con la nascita di nuove realta 

legate alla logistica portuale, auspica di non dover sopportare un'altra crisi industriale 

che andrebbe a mettere in crisi l’attuale processo di sviluppo con conseguenze dirette 

sulle numerose famiglie coinvolte da tale condizione di instabilità; 

 

CONSIDERATO che nell’incontro tenutosi il giorno 06 dicembre 2022  presso il 

Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al quale il Comune di Vado Ligure non è 

stato invitato in qualità di istituzione locale  come per altro mai coinvolto nei tavoli 

ministeriali, le Rappresentanze sindacali non hanno riscontrato nessuna certezza sui 

carichi di lavoro necessari al sito ed alla sua continuità, non hanno avuto certezze 

riguardo le procedure di cessione del gruppo e quindi sul mantenimento dei livelli 

occupazionali;  

 

CONSIDERATO che il GRUPPO SANAC non ha mai presentato istanze di 

confronto con pubblica amministrazione locale;  

 

TENUTO CONTO che SANAC per il sito di Vado Ligure non ha usufruito delle 

opportunità derivanti dall’area di Crisi Complessa e quindi di strumenti finanziari e 

normativi agevolativi ma ha utilizzato esclusivamente ammortizzatori sociali dedicati 

alla procedura di amministrazione straordinaria; 

 



 

 

RILEVATO che nelle prossime settimane, come espresso in sede ministeriale e nei 

comunicati stampa delle parti sociali, non sono previsti incontri con gli attori 

coinvolti per delineare una risoluzione della vertenza;  

 

CON voti UNANIMI espressi nei modi di legge da n. ____ Consiglieri presenti e 

votanti; 

 

C H I E D E 

 

a questo Consiglio comunale  
l’approvazione del presente ordine del giorno da parte di tutti i Gruppi consiliari per 

impegnare, la Regione, i Ministeri competenti e l'azienda a:  

 

- intraprendere tutte le iniziative atte a favorire la risoluzione della vertenza 

SANAC che coinvolge il sito di Vado Ligure, azienda strategica per il territorio 

regionale e nazionale;  

 

al Governo di: 

 

-  valutare e mettere in atto tutte le possibili azioni volte a mantenere il sito 

produttivo e l'operatività, confermando la scelta e la lungimirante azione di 

potenziamento degli investimenti nel settore siderurgico italiano; 
 

-  assumere un’ immediata iniziativa per giungere rapidamente alla sottoscrizione 

di un protocollo  con azienda, enti locali e Ministero delle imprese e del made in 

Italy, d’intesa con le organizzazioni sindacali, affinché si garantisca una 

prospettiva produttiva concreta per lo stabilimento di Vado Ligure; 

 

Nell’auspicio che:  

 

il Management aziendale e la struttura commissariale  si adoperino ad effettuare tutte 

le azioni atte a mantenere i livelli occupazionali attuali e a garantire tutti gli 

investimenti necessari nel sito di Vado Ligure finalizzati a mantenere attivo nel 

medio-lungo periodo il sito di Vado Ligure anche attraverso carichi di lavoro 

derivanti da commesse esterne ad ADI. 

 

*** *** 

 

Il presente Odg, viene trasmesso inoltre alla Provincia di Savona per la diffusione e 

condivisione con tutti i Sindaci.  

 

 

Il Sindaco, i Consiglieri Comunali  e la Giunta.- 

 

 

 


