COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.62 DEL 12.06.2017

OGGETTO: Protocollo d’intesa per il consolidamento delle attività di “Laika
Caravans S.p.A.” in Toscana - Approvazione schema.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno dodici del mese di giugno, alle
ore 16.00, nel Palazzo Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE.
All'appello nominale degli Assessori in carica risultano:

1) BARONCELLI David
2) BARETTA Marina
3) CASAMONTI Giulia
4) RUSTIONI Marco
5) VENTURINI Davide

Sindaco
Assessore
“
“
“

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Sindaco David Baroncelli con l'assistenza del
Segretario Comunale Dott. Rocco Cassano, incaricato della redazione del
presente verbale.
ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame
dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto
come segue:
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Premesso che:
la Regione Toscana è impegnata nel rafforzamento della competitività
del proprio territorio e nel consolidamento del sistema produttivo
regionale in linea con gli obiettivi strategici europei e regionali in
materia d’ impresa e d’ investimenti produttivi;
la Regione Toscana, ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi,
promuove la diffusione di processi d’innovazione e ricerca e supporta
il trasferimento tecnologico tra Università ed impresa. Negli ultimi anni
ha sostenuto anche progetti congiunti di ricerca industriale e
sperimentale tra Università, centri di ricerca ed imprese italiane ed
estere;
il supporto agli investimenti esteri risponde ad una scelta strategica
finalizzata allo sviluppo tecnologico, occupazionale e delle filiere
produttive territoriali;
“Laika Caravans S.p.A.” (di seguito “Laika”) è un’impresa leader nel
proprio settore, fondata nel 1964 da Giovanbattista Moscardini e
radicata nel territorio, (dapprima a Tavarnelle Val di Pesa e poi a San
Casciano in Val di Pesa). La stessa azienda si è contraddistinta per il
tipico valore aggiunto del “made in Italy”, quale design ed eleganza.
Dal 2001 “Laika” è invece l’unica azienda italiana a far parte del
“Guppo Hymer” (tra i principali produttori di veicoli ricreazionali a
livello europeo);
il progressivo aumento dei volumi produttivi nel corso degli oltre 50
anni d’ attività ha richiesto l’organizzazione di una filiera produttiva su
più capannoni, generando nel tempo diverse limitazioni logistiche, da
cui l’esigenza di concentrare le attività in un unico stabilimento
attraverso un complesso iter urbanistico, un investimento da 40
milioni di euro, un accordo nel 2013 tra Regione Toscana, Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Toscana, Comune di San Casciano V.P. e “Laika”
stessa per la gestione di reperti etruschi emersi duranti gli scavi,
anche grazie al quale si è poi giunti all’inaugurazione del 26.02.2016;
da inizio a 2016 a metà 2017 “Laika” ha incrementato di oltre il 50% la
produzione e quasi raddoppiato i propri dipendenti, prevedendo, nei
piani di sviluppo, una triplicazione della produzione di veicoli entro il
biennio 2021 - 2022. “Laika” è altresì impegnata nella
standardizzazione e potenziamento delle linee produttive e della
catena logistica, nella qualità integrata e nella digitalizzazione
aziendale;
nel recente passato “Laika” ha inoltre beneficiato di cofinanziamenti
regionali per progetti di ricerca e sviluppo, a partire dal 2008 con
“Prossima”, ovvero “Programma di sviluppo strategico industriale
nella filiera allargata camper – mobile / arredamento – macchine per
la lavorazione del legno”, per poi passare nel 2009 a “TEMA Tecnologie e materiali innovativi per la qualità e sostenibilità
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ambientale nel camper”, da cui sono derivate nuove tecnologie e
prodotti finiti tuttora in produzione;
nel 2014 “Laika” e Regione Toscana hanno invece dato vita ad
un’intesa per l’innovazione nel sociale, consegnando 11 veicoli prototipo “Laika” derivanti da progetti cofinanziati dalla stessa
Regione Toscana, ad associazioni di volontariato in comodato d’ uso
gratuito e per scopi sociali, quali: “Avis”, “118 – Maxi Emergenza”,
“Anpas”, “Vab”, “Vigili del Fuoco”, Fondazione “Tommasino Bacciotti”,
“Lilt”, “Libera”, “Misericordia”, “Crocerossa” e “Protezione Civile”;
per il futuro “Laika” intende investire nella formazione professionale,
nell’alternanza scuola - lavoro, nella ricerca e sviluppo per nuovi
prodotti, nonché in ulteriori ampliamenti strutturali ed attività
promozionali dei propri prodotti associati alla Toscana;
in termini di ricerca e sviluppo, per “Laika” è sempre più strategico
delineare nuove soluzioni innovative, nuovi materiali e tecnologie
rispondenti alle esigenze attuali, ma soprattutto future, del “vivere in
libertà” ed in totale sincronia con il territorio d’ appartenenza;
a livello infrastrutturale, l’incremento del personale ed i nuovi progetti
del “Gruppo Hymer” nei confronti dello stabilimento di San Casciano
in Val di Pesa, fanno profilare nuove necessità di ampliamenti
strutturali da destinare a nuovi spazi per parcheggi dei dipendenti,
nuove coperture per specifiche aree aziendali, nuove attività;
il Comune di San Casciano in Val di Pesa è stato coinvolto nella
valutazione degli scenari attuali e futuri e si è reso parte attiva
nell’assistenza a “Laika” per la realizzazione degli ampliamenti che la
società intende realizzare;
la Città Metropolitana di Firenze ha collaborato e contribuito alla
parziale risoluzione della questione “mancanza parcheggi dipendenti”,
istituendo, dal mese di aprile 2017, due corse specifiche di autobus
pubblico – tramite “Bus Italia” - che raggiungono la sede di “Laika”,
una proveniente dalla zona di Poggibonsi e l’altra proveniente da
Firenze;
i “Vigili del Fuoco”, tenuto conto della disponibilità formalmente
espressa dal Comune di San Casciano in Val Pesa di ultimare la
progettazione e di finanziare la realizzazione di una sede da
concedere in comodato d’uso gratuito al Corpo Nazionale Vigili del
Fuoco, stanno inoltre effettuando un’analisi tecnica volta a verificare
in modo oggettivo ed utilizzando gli stessi criteri presi a riferimento in
ambito nazionale, l’impatto dell’ eventuale rilocazione nel suddetto
territorio comunale di una sede di servizio con l’obiettivo di valutare
eventuali miglioramenti della qualità della risposta del dispositivo
provinciale di soccorso tecnico urgente d’interesse anche per le
imprese manifatturiere dell’area del Chianti;
Considerato che il Comune di Tavarnelle Val di Pesa:
è interessato alla destinazione dei precedenti capannoni di “Laika”
antecedenti alla realizzazione del nuovo stabilimento e più in
generale anche al riuso di altri capannoni disponibili nella medesima
area industriale di Sambuca V.P.;
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condivide con la Regione Toscana, il Comune di San Casciano V.P.
e “Laika” strategie pubblico - private ed intersettoriali finalizzate a
favorire la creazione di posti di lavoro altamente qualificati ed orientati
alle nuove tecnologie;
- intende favorire rapporti consolidati tra imprese, scuole ed istituti di
ricerca per migliorare la competitività economica locale, attirare sul
territorio aziende e cervelli e valorizzare le piccole e medie imprese
innovative locali anche tramite maggiori sinergie con il mondo della
grande impresa;
Visto lo schema di Protocollo d’intesa, allegato A) al presente atto a
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile del Servizio Affari Generali,
per quanto concerne la sola regolarità tecnica;
Dato atto che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità
contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa o
diminuzione d'entrata;
-

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di
legge;
DELIBERA
1) di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di approvare lo schema di Protocollo d’ intesa, che si allega al
presente atto sotto la lettera A) a farne parte integrante e sostanziale;
3) di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Tavarnelle V.P.
alla sottoscrizione del suddetto Protocollo;
4) di trasmettere la presente deliberazione agli uffici che dovranno
fornire supporto tecnico per dare concretamente seguito agli impegni
che, con la sottoscrizione del Protocollo, saranno assunti
dall’Amministrazione;
5) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.
Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di poter procedere alla firma del
Protocollo in oggetto.
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DELIBERAZIONE N. 62/GC DEL 12.06.2017
PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 DEL
18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE
PER OGGETTO:
Protocollo d’intesa per il consolidamento delle attività di “Laika Caravans
S.p.A.” in Toscana - Approvazione schema.
***************************************************************************************
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Ufficio Segreteria
Il sottoscritto, nella propria qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali del Comune di Tavarnelle Val di Pesa;
Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ESPRIME
il proprio PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
relativamente all'adozione della proposta di deliberazione in oggetto da parte
dell'organo competente.
Tavarnelle V.P., li 12.06.2017
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Dott. Rocco Cassano
***************************************************************************************
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IL PRESIDENTE
f.to David Baroncelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano

***************************************************************************************
PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione
viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune di
Tavarnelle Val di Pesa in data odierna per 15 giorni consecutivi.
Tavarnelle V.P.,15.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
***************************************************************************************
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

□ La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D.Lgs. n. 267/2000.
x La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Tavarnelle V.P.,12.06.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Rocco Cassano
***************************************************************************************
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia della presente
Deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per la pubblicazione per 15
giorni consecutivi dal _____________ al ______________, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Tavarnelle V.P., _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Rocco Cassano

***************************************************************************************

