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COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO                                      PROVINCIA DI SONDRIO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 Prot.n.                                                                                                                        N. 06 del Reg. 
 Fascicolo I.8.1

OGGETTO: INTERROGAZIONE  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  “MIGLIORIAMO 
INSIEME” IN DATA 11.02.2010, RELATIVA AI DISSERVIZI ALLE POSTE.

                    

L’anno duemiladieci, addì sei del mese di aprile alle ore 20.30, nella Sede Comunale, in sessione 
ordinaria.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, sì é riunito il Consiglio 
Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presente assente
BRONDA MARIA LAURA                -      Sindaco 1
PASINI ROBERTA 2
PAGGI ROBERTO 1
PANDINI ROBERTO 3
FANETTI GIANFRANCO 4
PASINI GUSTAVO 5
DOLZADELLI AMOS 6
PAGGI FRANCESCA 7
BORDESSA SILVANA 8
LOMBARDINI SILVANA 2
TARABINI DAVIDE 9
CURRI RAFFAELE 10
DEL GROSSO EMANUELA 11

Partecipa il Segretario Comunale Scaramellini dott. Franz. 

La Sig.ra  Prof.ssa  Maria  Laura  Bronda Falcinella,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assunta  la 
presidenza e costatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 
pratica segnata all’ordine del giorno.

Il Segretario Comunale



Deliberazione n.06 in data 06.04.2009 

OGGETTO: INTERROGAZIONE  DEL  GRUPPO  CONSILIARE  “MIGLIORIAMO 
INSIEME” IN DATA 11.02.2010, RELATIVA AI DISSERVIZI ALLE POSTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco cede la parola al Consigliere Tarabini Davide che illustra l’interrogazione, allegata alla 
presente come parte integrante e sostanziale (Allegato A). Prosegue l’intervento affermando che la 
finalità di questa iniziativa è di salvaguardare il livello dei servizi finora offerti alla popolazione.

Il  Sindaco dà  lettura  della  seguente  risposta.  Spera  che  questa  risposta  incontri  il  favore  della 
minoranza in modo da inviarla alla Direzione delle Poste.
“In merito all’interrogazione in oggetto si precisa quanto segue:

- si conferma tutto quanto riscontrato in data 02 febbraio 2010 alla prima interrogazione;
- la corrispondenza tra Comune e Direzione della Filiale delle Poste di Sondrio è nota alla  
Minoranza, infatti ne ha avuto copia, in occasione della richiesta di accesso agli atti;
- per quanto concerne i servizi offerti e gli orari di apertura degli uffici postali non c’è nulla  
di  nuovo  rispetto  a  quanto  comunicato  dalla  Direzione  delle  Poste  di  Sondrio  nella  nota  
pervenuta il 06 febbraio scorso;
- dalla corrispondenza si evince che il Sindaco già da novembre 2009 aveva evidenziato e  
affrontato i problemi dei disservizi alle Poste, ben prima della segnalazione della Minoranza  
del mese di gennaio; il Sindaco sapeva anche che i Sindacati dei lavoratori stavano trattando a  
Milano con la Direzione Regionale delle Poste per i problemi inerenti  i  nostri uffici  e tutti  
quelli della Valle, della Provincia e della Regione nelle stesse condizioni;
- c’è da aggiungere che i disservizi presso gli uffici postali del Comune vengono da lontano,  
non da mesi, ma forse da anni e cioè da quando si sono registrate difficoltà a compiere anche  
le più semplici operazioni: vuoi perché non funzionava il computer, vuoi perché il terminale  
non riceveva o era intasato e la gente doveva fare code e lunghe attese o tornare più tardi o il  
giorno  dopo,  oppure  addirittura  andare  presso  un’altra  agenzia  a  pagare  contributi  o  
effettuare versamenti;
- é ovvio che una simile situazione ripetutasi spesso abbia creato scompiglio nelle abitudini  
della  gente mettendo in difficoltà  anche gli  impiegati  per cui è  stato minato il  rapporto di  
fiducia favorendo la disaffezione e la sfiducia a scapito degli uffici postali;
- fatti  e  situazioni  che  ho  rappresentato  al  Direttore  delle  Poste  come  concausa  di  
diminuzione di volumi di attività, infatti è palese che se il servizio non è garantito in modo  
efficiente  ed efficace gli  utenti  si  rivolgano altrove e si  creino così  le condizioni  per poter  
giustificare riduzione dell’orario o peggio tagli più drastici.

Alla luce di quanto sopra si  riconferma la richiesta alla  Direzione della  Filiale  delle  Poste di  
Sondrio di assicurare e garantire con continuità servizi efficienti ed efficaci e che il personale degli  
uffici sia messo in grado di instaurare rapporti di comunicazione ed informazione atti a recuperare  
la fiducia dei cittadini nelle Poste affinché un servizio di interesse pubblico indispensabile per la  
qualità della vita dei cittadini, in particolare degli anziani e dei più disagiati, non sia messo in  
pericolo.
Si invitano pertanto anche i cittadini a pretendere servizi adeguati ma anche ad utilizzare di più e  
al meglio gli uffici postali per poter ottenere il ripristino dell’apertura quotidiana di quello di San  
Cassiano. Ufficio, che come già sostenuto nella lettera del 12/01/2010  ha le potenzialità per essere  
mantenuto aperto tutti i giorni della settimana secondo il normale orario.

Il Segretario Comunale



Occorre  la  collaborazione  convinta  di  tutti  per  ottenere  risultati  positivi  per  la  Comunità  e,  
possibilmente, evitare i tagli decisi a livello centrale.
Per la parte in appendice,  si conferma quanto già risposto per iscritto, a suo tempo, al fine di  
evitare che il silenzio fosse scambiato con l’assenso”.

Il Consigliere Tarabini Davide ritiene di essere soddisfatto. Si sofferma inoltre sul punto inerente i  
volumi di  clientela,  di  cui  non ha dati  che dovrebbero essere richiesti  alle  Poste  per fare  delle 
comparazioni con gli altri sportelli. La finalità è quella di avere un servizio postale continuo. Ciò 
può essere raggiunto con un utilizzo significativo da parte della popolazione di tale Istituto.

Il  Sindaco afferma che nei suoi interventi  presso le Poste  ha cercato di far  capire  che bisogna 
garantire un servizio efficiente ed evitare disservizi che allontanano il cliente che poi è difficile da 
recuperare.  E’  importante  la  professionalità  del  personale  addetto agli  uffici  postali  per  attirare 
clientela e quindi per non allontanare le persone da questo servizio.

Il Consigliere Tarabini Davide da appoggio al Sindaco per portare avanti questa comunicazione e di 
modificarla in alcuni punti come meglio ritiene allo scopo di mantenere un canale aperto con le 
Poste. 

Il Sindaco inoltre comunica che per quanto concerne la seconda parte darà una risposta per iscritto.

Il Segretario Comunale
DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE/INTERROGAZIONI/2010-Poste


