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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  25                                                     del 20/03/2012 
 

OGGETTO:    ESPRESSIONE DI PROTESTA AVVERSO LA PROPOSTA 
DI RIMODULAZIONE DELL’ORARIO DI APERTURA AL 
PUBBLICO DELL’UFFICIO DI POSTE ITALIANE S.P.A. DI 
GORGA.  

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno VENTI del mese di MARZO alle ore 
15.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig. avv. 
Pasquale CAROCCIA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco X  

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore  X 

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 3 2 

 
Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

Segue  n. 25                                                                del 20/03/2012  
 

 
IL SINDACO riferisce che con nota del Direttore di Filale competente, pervenuta in data odierna ed 
acquisita al prot. 663, si informa questo Ente che l’Azienda Poste Italiane S.p.A. si accinge a rimodulare 
l’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Gorga significando che, sulla base dell’analisi attenta dei 
volumi di traffico, risulterebbe adeguato garantire l’apertura al pubblico il giorno di lunedì  dalle  ore 8.15 
alle ore 13.45.  

In merito a tale paventata possibilità ritiene che l’Amministrazione Comunale debba  esprimere 
forte dissenso avverso la stessa significando che essa creerebbe non pochi disagi ai cittadini – utenti che, 
per motivi di lavoro, non hanno la possibilità di usufruire dei servizi postali nella giornata del lunedì. 

La misura, ingiusta, potrebbe rappresentare l’ennesima penalizzazione per le piccole comunità 
interne che, sempre più intensamente, si vedono privare di servizi anche fondamentali per pagare il conto 
salato della crisi.   

Per quanto sopra, nel ritenere utile anche incontrare i vertici provinciali di Poste Italiane S.p.a. per 
affrontare la delicata tematica, ritiene di esprimere il dissenso dell’Amministrazione Comunale avverso la 
proposta riferita, e che si debba richiede ai vertici di Poste Italiane S.p.A. di impegnarsi affinché venga 
garantita la fruibilità dei servizi postali nella frazione di Gorga del Comune di Stio - e nelle piccole realtà in 
genere - senza creare nuovi disagi all’utenza. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
UDITA e CONDIVISA la proposta del Sindaco; 
DATO ATTO che sulla presente proposta non è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, 

previsto dall’art. 49 del TUEL, in quanto trattasi di atto privo di reale contenuto dispositivo; 
CON VOTI unanimi, favorevoli, palesemente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1) DI ESPRIMERE forte il dissenso dell’Amministrazione del Comune di STIO avverso la 
proposta di rimodulazione dell’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Postale di Gorga, 
predisposta dall’Azienda Poste Italiane S.p.A., che limiterebbe l’accesso del pubblico al 
predetto ufficio nella sola giornata del lunedì;   

2) DI RICHIEDERE ai vertici di Poste Italiane S.p.A. di impegnarsi affinché venga garantita la fruibilità 
dei servizi postali nella frazione di Gorga del Comune di Stio senza creare nuovi disagi all’utenza. 

3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento: 
a. Al  Direttore delle Poste Italiane S.p.a. Filiale Salerno 2  84036 – SALA CONSILINA (Sa);  
b. Al MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Dipartimento per le Comunicazioni Viale 

America, 201, 00144 - ROMA; 

c. Al Direttore Generale di POSTE ITALIANE S.p.a. Sede legale: viale Europa, n. 190 00144 - 
ROMA; 

4) DI DICHIARARE il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile. 

********** fine deliberazione ********** 
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Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Stio, lì  ===              
                                                                                               IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   
                                                                                                                      - === - 
                                                                                            
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267.  
Stio, lì ===           
                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                        - === –  
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Segue  n. 25                                                            del 20/03/2012  
 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

               

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

    -  f.to avv. Pasquale CAROCCIA  -                                    - f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 143                                                                 addì  30/03/2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 30/03/2012                                                     
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               f.to AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                   ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 30/03/2012 al 

14/04/2012 come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno 20/03/2012 

 perché senza seguito di reclami; 

x       perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 30/03/2012                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                    f.to AMENDOLA dr. Giovanni  

_______________________________________________________________________________ 
 

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 Lì  30/03/2012                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to AMENDOLA dr. Giovanni 


