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Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale /Copia di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Salvaguardia del servizio erogato da Poste Italiane SPA sul territorio
comunale.

L’anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese di DICEMBRE , alle ore 20,30 , nella
residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento

delle

autonomie locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale,
all’appello risultano:
1
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11

Francesca Petrocelli
Tartaglione Gabriella
Petrocelli Ida
Petrocelli Melichino
Berardi Enrico
Berardi Angelo
Petrocelli Umberto
Proni Tommaso
Ciummo Alberto
Rossi Angelo ( 07/10/1957)
Rossi Angelo ( 29-06/1944)

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

presenti
X
X
X
X

assenti

X
X
X
X
X
X
X

10

1

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma 4, lett.a)
D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente
dell’argomento in oggetto.

Francesca Petrocelli , passa alla trattazione

IL CONSIGLIO COMUNALE
LETTA la proposta di delibera allegata alla presente avente ad oggetto “Salvaguardia del servizio erogato
da Poste Italiane SPA sul territorio comunale”;
SENTITI:
1. il Sindaco: “Visto che il precedente Consiglio è stato rinviato, a seguito delle affermazioni dell’ex
assessore Di Cristofaro, oggi è presente l’UTC che potrà chiarire. Dal 2005, dopo la verifica
effettuata dall’ing. Ciummo, sono stati ottenuti finanziamenti ed effettuate ulteriori verifiche?”.
2. UTC.: “Il finanziamento cui si fa riferimento era per la verifica di vulnerabilità. Non ci sono altri
incarichi che certificano la vulnerabilità dell’edificio”. Il tecnico rilegge la propria dichiarazione:
“qualcuno si è presa la responsabilità, fortunatamente”; (All. n.3)
3. Cons. Rossi A. (1957) “Sindaco, lei ha fatto una ordinanza non tenendo conto della certificazione
del tecnico comunale”.
4. Il Sindaco: “Io ho tenuto conto della certificazione del tecnico esterno, che ha eseguito la verifica
di vulnerabilità”.
5. Cons. Ciummo A.: “In base a quel certificato, altri Sindaci hanno mantenuto aperta la scuola.”
6. Cons. Petrocelli M.: “La perizia del tecnico comunale è generica e priva di istruttoria, in
contraddizione con gli atti istruttori. E’ una carta fine a se stessa. Dopo gli eventi sismici di questa estate, il
nostro territorio è passato in zona 1, per cui ha fatto bene il Sindaco a chiudere l’edificio.
7. Cons. Ciummo A. :“Allora perché non ne è stato tenuto conto prima?”.
8. Cons. Petrocelli M.: “L’ufficio tecnico si è presa questa responsabilità. Un ingegnere ha certificato
la non idoneità”.
9. Cons. Ciummo A. :“L’UTC ha emesso un certificato che smentisce la relazione dell’Ingegnere.
Perché non se ne tiene conto?
10. Sindaco: “Se ci fosse stato il terremoto, voglio vedere se si sarebbe ringraziato l’UTC per questa
responsabilità”.
11. Cons. Petrocelli M.: “La preside ha chiesto la dichiarazione di sismicità”.
12. Sindaco: “E’ stata richiesta anche una nuova valutazione, ad oggi, della vulnerabilità. Ma
l’ingegnere interpellato ha dichiarato che se nel tempo non erano stati eseguiti lavori strutturali la
situazione non può migliorare, ma solo peggiorare. Dopo l’ordinanza ho fatto una richiesta di fondi alla
Regione, per cui si aspettano risposte. Per Poste Italiane sono state inviate alcune planimetrie di locali
messi a disposizione da privati. Nel frattempo vorrei fare una proposta, di istituire una navetta per il
trasporto dei cittadini nei giorni di apertura dell’ufficio postale, delocalizzato a Cerro al Volturno.

13. Cons. Rossi A. (1957): “Che tipo di navetta?”
14. Sindaco: “Sto aspettando un pulmino dalla Provincia. Purtroppo l’idea del camper-Ufficio Postale
non è perseguibile perché le Poste Italiane non lo hanno disponibile.

Dopo ampia discussione si mette ai voti la proposta del Sindaco
UDITI:
1. Cons. Ciummo A. : “Vorrei presentare una dichiarazione di voto. Chiedo al Sindaco se in bilancio
sono previste le somme necessarie per istituire il servizio. Se per la stessa istituzione del servizio
è prevista una variazione di bilancio. Se in tali casi è possibile istituire prima il servizio e poi fare
le opportune coperture in bilancio. Chiedo al Segretario Comunale il parere di legalità sulla
procedura di istituzione del servizio.”
2. Sindaco: “Avremmo solo il costo in più di autista e carburante. Se la proposta verrà accettata, il
Servizio Finanziario farà gli adempimenti di competenza.”
3. Il Segretario Comunale: “Relativamente alla procedura, ci sarebbe dovuta essere prioritariamente
l’espressione del Parere del Responsabile del Servizio Finanziario.”
4. Sindaco: “Il Responsabile Finanziario sono io, ed esprimo parere favorevole, attestando la
copertura finanziaria.”
5. Cons. Ciummo A.: “Faccio presente che agli atti del Consiglio non era presente il parere, né la
proposta di istituire la navetta, né l’attestazione della copertura di bilancio”.
6. Cons. Rossi A. (1957): “Chiediamo su questa proposta il rinvio della seduta.

Successivamente, dopo ampia discussione, il Sindaco propone di votare la delibera depositata agli atti
senza l’emendamento presentato in fase di discussione. Il Sindaco dà lettura della proposta.
UDITI:
1. Cons. Ciummo A. : “Vorrei soffermarmi su alcuni punti. Come Consiglio Comunale dovremmo
certificare la chiusura spontanea della sede. Tutto questo avrebbe senso se a monte non ci fossero
un paio di ordinanze che hanno obbligato i privati a chiudere le proprie attività. Come
amministrazione dobbiamo assicurare che i cittadini abbiano il servizio. Se era intenzione della
amministrazione recedere dai contratti di fitto, bisognava avvisare i diretti interessati con
congruo anticipo, mettendoli in condizione di trovare soluzioni alternative.”
2. Cons. Tartaglione G: “Gli interessati sono stati chiamati ed avvisati”.
3. Cons. Ciummo A: “Io ci credo, ma le carte ci dicono il contrario. Riconosco che lavorate e ci
mettete l’impegno, ma dalle carte non risulta.”

4. Cons. Tartaglione G: “Volevi che lasciavamo i locali aperti? Prendendoci questa responsabilità?”
5. Cons. Ciummo A. “Quando ti sei insediata, dovevi attivarti fin da subito, il Sindaco è
amministratore da 6 anni”
6. Cons. Petrocelli M.: “La vulnerabilità è stata richiesta quest’anno dalla Preside”
7. Cons. Rossi A. (1957): “C’era una legge che obbligava a fare queste verifiche”.
8. Cons.Tartaglione G. “Il problema c’è dal 2005 e non è stato fatto nulla. Si doveva partire dal
2005”.
9. Cons. Petrocelli M.: “Sono almeno 15 giorni che gli interessati dei locali commerciali hanno la
disponibilità di locali alternativi.”
10. Cons. Rossi A. (1957): “Do lettura del mio intervento” (allegato agli atti: All. 1)
11. Cons. Petrocelli M.: “Il mutuo relativo ai pannelli fotovoltaici è stato assunto nel 2009, e il
Comune ha dovuto pagare € 13.000 di debiti fuori bilancio. Con il ribasso d’asta dei pannelli sono stati
messi i lampioncini, perché l’amministrazione ha scelto di abbellire il paese. Attualmente è stato esaurito il
plafond per l’indebitamento. Tutto il resto è relativo a finanziamenti regionali, che hanno destinazione
vincolata, per cui non si può fare la scuola. Noi non abbiamo assunto alcun mutuo, tutto quello che
abbiamo sono finanziamenti reperiti da altri Enti. Berardi A. si allontana dall’aula alle ore 21.50;
12. Cons. Petrocelli M. : “Do lettura della lettera aperta fatta dalla minoranza dopo l’ordinanza della
scuola, in cui si invitava l’amministrazione a transennare tutta l’area. Adesso però le misure preventive
prese non vanno bene.” (All. n. 4).

Dopo ampia discussione, si mette ai voti la proposta di delibera:
UDITI:
1) Il Cons. Ciummo che esprime la seguente dichiarazione di voto: “Esprimo voto contrario
perchè non condivido i contenuti. Non condivido che venga fatta contro Poste Italiane, in
quanto la decisione di Poste Italiane è figlia di un’ordinanza sindacale. Non posso condividere
e prendere parte solo ad una parte del problema, in quanto ci sono altri soggetti interessati
(farmacia, medico, laboratorio analisi). Non condivido quanto espresso in questa seduta sul
fatto che Farmacia e Medico debbano provvedere loro sponte alla ricerca di un locale. Per cui
trovo anche di parte la decisione della maggioranza di spalleggiare solo la questione di Poste
Italiane.

2) Il Cons. Rossi A. (1957) che esprime la seguente dichiarazione di voto: “Esprimo voto
contrario come capogruppo. Inoltre ritengo l’ordinanza sindacale 14 illegittima perché non si è tenuto
conto senza alcuna motivazione del parere espresso dal Responsabile UTC in data 13/09/2008 con cui egli
stesso dichiarava che gli edifici scolastici erano agibili. Ed inoltre della relazione del sopralluogo dell’UTC
dell’ 8/09 non c’è traccia negli uffici comunali.
3) Il Cons. Petrocelli M. che esprime la seguente dichiarazione di voto: “Io voto in modo
favorevole perché ritengo che bene ha fatto il Sindaco a basarsi sulla relazione dell’Ing. Ciummo nel 2005
e a non tener conto dell’attestato fatto dal geometra UTC Petrocelli Silvano perché a mio parere è privo di
istruttoria.” Durante tale intervento i cons. Ciummo A. e Rossi A. (1944) escono dall’aula per farvi rientro
immediatamente dopo.
4) Il Cons. Rossi A. (1944) che esprime la seguente dichiarazione di voto: “Dichiaro voto
contrario”

Con voti espressi nei modi di legge aventi le seguenti risultanze
Presenti: 10 (dieci)
Favorevoli: 7 (sette)
Contrari: 3 (tre – Ciummo A., Rossi A. _1957, Rossi A. _1944)

DELIBERA
1) di approvare la proposta nel testo allegato alla presente avente come oggetto “Salvaguardia del servizio
erogato da Poste Italiane SPA sul territorio comunale”;

IL SINDACO
PREMESSO:
-

CHE, al fine di fornire al Dirigente dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Colli a Volturno le
richieste certificazioni ( prot. 1554 del 05/9/2016), tra le altre, di agibilità e di sicurezza sismica,
l’Amministrazione comunale è venuta a conoscenza che le scuole elementari e materna sono
sprovviste dei requisiti di agibilità e delle condizioni di sicurezza in caso si evento sismico;

-

Che nell’immobile ex scuola materna sono ubicati i locali, dati in locazione dal Comune a Poste
Italiane per l’Ufficio Postale ed alla Dr.ssa Colella per la Farmacia;

-

Che nell’immobile sede della scuola è dato in locazione un locale utilizzato ad ambulatorio
medico:

-

Che ai fini di tutela della pubblica e privata incolumità il Sindaco, così come avvenuto in altri
comuni anche limitrofi, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha emesso le
Ordinanze n° 14 del 10/09/2016 ( chiusura della scuola del’infanzia) e n° 16 del 25/11/2016
(dichiarazione di inagibilità ed ordinazione ai locatari Poste Italiane, Dr.ssa Colella, e Dr.
Manfredo Iallonardi) di liberare i locali inagibili ;

CONSIDERATO:
- che a seguito delle precitate ordinanze la Direzione Provinciale di Poste Italiane per le vie brevi
ha comunicato la temporanea chiusura dell’Ufficio Postale ed ha indicato l’Ufficio Postale di
Cerro al Volturno quale punto di interesse per i cittadini acquavivesi;
- che la temporaneità della precitata chiusura è riferita al tempo necessario alla individuazione di
un altro locale idoneo o alla messa in sicurezza di quello attuale, quindi chiusura comunque a
tempo determinato;
CONSIDERATO che la chiusura in parola:
- risulta gravemente lesiva degli interessi e dei diritti dell’intera popolazione;
-

comporta un rilevantissimo e insostenibile pregiudizio per la Comunità amministrata, venendo
meno uno dei servizi pubblici essenziali connotato da indiscutibile utilità, oltre che da
indispensabilità soprattutto per le fasce deboli della popolazione (anziani, disabili);

- viola gli obblighi di servizio universale che Poste Italiane S.p.A. è tenuta a garantire;

EVIDENZIATO il ruolo riconosciuto al Comune dalla normativa vigente, quale ente
esponenziale di diritti e interessi della popolazione residente sul territorio di propria
competenza, in materia di servizi alla persona e alla comunità;

PRESO ATTO della situazione di disagio che la suddetta chiusura determinerà in capo,
soprattutto, alle fasce sociali più deboli;

CONSIDERATO

che

la

chiusura

di

che

trattasi,

ancorché

temporanea,

aggrava

insostenibilmente la situazione di disagio e di marginalità dell’intera comunità già penalizzata in
quanta insediata il territorio interno e montano;

RITENUTO, anche sulla scorta di altre analoghe situazioni verificatesi nel territorio nazionale,
che è possibile individuare temporaneamente una idonea soluzione a salvaguardia delle
prerogative della comunità attraverso l’installazione di un Ufficio Postale Mobile da localizzare
nell’ampio ed idoneo parcheggio antistante la sede comunale, in C.so Umberto I;

Propone di
DELIBERARE
1. di esprimere assoluta contrarietà, nonché vibrata protesta, alla paventata chiusura
temporanea dell’Ufficio Postale unilateralmente comunicata da Poste Italiane;
2. di chiedere a Poste Italiane l’installazione temporanea - il tempo necessario ad individuare
un altro idoneo locale o a mettere in sicurezza quello attualmente utilizzato- di un Ufficio
Postale Mobile da allocare nell’ampio ed idoneo parcheggio antistante la sede comunale, in
C.so Umberto I;
3. Di riservarsi ogni altra iniziativa a difesa delle prerogative della comunità amministrata
dando, sin d’ora, mandato all’Organo Esecutivo di attivarsi in ogni direzione, compresa la
tutela in sede giudiziaria, al fine di scongiurare la chiusura di che trattasi.
4. Trasmettere la presente delibera:
- all’Amministrazione Territoriale, Provinciale e Regionale di Poste Italiane;
- ai Parlamentari del territorio;
- all’ANCI regionale ;
- Al Presidente della Regione Molise ed ai Consiglieri Regionali del Territorio;
- al Prefetto di Isernia.

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
F.to Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 03.01.2017
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

per

Dalla Residenza comunale, il 03.01.2017
Il Responsabile del Servizio:
f.to Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°..... in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al.....................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 03/01/2017
Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Francesca Petrocelli

