
CONSIGLIO REGIONALE 
DELLA BASILICATA 

Al Presidente del Consiglio Regionale della Basilicata 

SEDE 

• d I c ·glio Regionale): Oggetto: Mozione urgente (Art. 109 Regolamento mterno e onsi 
OGGETTO: Chiusura TITAGARH (ex METALMECCANICA LUCANA e FIREMA). 

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA PREMESSO CHE 

• Circa 30 lavoratori della fabbrica "TITAGARH" insistente sull'area industriale di 
Tito Scalo rischiano di essere trasferiti fuori regione, a seguito della prevista 
chiusura dell'unità produttiva di Tito e l'accorpamento definitivo delle 
produzioni aziendali presso l'altro stabilimento del gruppo di Caserta; 

• L'azienda "TITAGARH" (ex METALMECCANICA LUCANA ed ex FIREMA) è uno dei 
primi insediamenti produttivi dell'area industriale di Tito Scalo, presente sin 
dagli anni '80 con produzione inerente il trasporto ferroviario; 

• La proprietà dell'azienda de quo è oggi di una società indiana ed ha, come 
detto, la sua sede principale a Caserta; 

• L'azienda "TITAGARH" rappresenta un piccolo fiore all'occhiello nel panorama 
produttivo lucano e non avrebbe, sicuramente, in futuro problemi di commesse 
in vista degli imponenti investimenti previsti per il comparto ferroviario nel 
PNRR e negli altri atti di programmazione economico/finanziaria nazionale; 

• E' in atto una forte mobilitazione sindacale e dei lavoratori interessati per 
evitare che quanto sopra accada; 

• L'eliminazione dello stabilimento "TITAGARH" di Tito Scalo rischierebbe di 
depauperare, ulteriormente, il tessuto produttivo dell'area potentina ed 
innescherebbe altri conflitti e problematiche di ordine sociale; 

• I lavoratori interessati, data la distanza intercorrente tra Tito e Caserta 
I 

sarebbero impossibilitati a viaggiare quotidianamente e dovrebbero trasferirsi 
con i propri nuclei familiari, determinando altro spopolamento; 
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RILEVATO CHE 

• In data odierna una delegazione, in rappresentanza dei lavoratori dell'azienda 
che stavano protestando davanti al palazzo dove si riunisce il Consiglio 
Regionale, è stata ricevuta dal Presidente della Giunta e da alcuni Consiglieri 

regionali; 

CONSIDERATO CHE 

• Occorre mettere in atto uno sforzo corale ed unitario da parte delle Istituzioni 
Regionali per evitare la chiusura dell'azienda; 

Tutto ciò premesso, rilevato e considerato 

IL CONSIGLIO REGIONALE IMPEGNA 

IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE A: 

1. Mettere in atto ogni interlocuzione possibile, a livello nazionale.~ , con 
i vertici aziendali per evitare la paventata chiusura e totale delocalizzazione 
delle attività produttive della TITAGARH di Tito Scalo a Caserta; 

2. Awiare un tavolo di concertazione con Confindustria, aziende lucane ed APIBAS 
per verificare un eventuale riallocazione delle maestranze e delle risorse 
lavorative interessate, ove il malaugurato proposito dell'azienda dovesse 

essere confermato; 
3. Impostare nell'ambito degli strumenti di nuova programmazione regionale la 

realizzazione di un piano industriale/infrastrutturale sul sistema ferroviario. 

Potenza, 22 settembre 2021 

I Consiglieri Regionali .-
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