
      C  I  T  T  A’    D  I    M  O  R  C  O  N  E 

                                               (Provincia di Benevento) 
     Corso Italia, n. 129 - C.a.p. 82026 

     Tel. 0824 955411 - Fax 0824 957145 
           Codice fiscale 80004600625 - Partita IVA 00254430622 - C/c postale 11587821 

           Sito web: http://www.comune.morcone.bn.it - E-mail: info@comune.morcone.bn.it 

 

Copia 
 

N. 28/2010 del Registro delle deliberazioni 
 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Seduta del __22 Febbraio 2010___ 

 

 
Oggetto:  Ufficio Postale di Morcone centro – Richiesta di non soppressione del servizio . 
 
 
                            
 

L’anno DUEMILADIECI , il giorno VENTIDUE del mese di FEBBRAIO  alle ore 11,45, nella Casa Comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE  composta dal: 
 

 
SINDACO dott. Costantino FORTUNATO 

 
e dagli ASSESSORI: 

 
1) CAPOZZI Bernardo 
 
2) CASSETTA Saverio 
 
3) CIRELLI Marzio 
 
4) D’AFFLITTO Ester 
 
5) DI MUCCIO Arcangelo 
 
6) SOLLA Giuseppe 

 
 
Presiede il SINDACO dott. Costantino FOTUNATO 
 
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE dott.ssa Antonietta LAGO. 

  
Risultano assenti gli ASSESSORI n. _1 – 2 - 6_______________________. 
 
Il PRESIDENTE riconosciuto legale il numero degli intervenuti e vista la proposta della presente deliberazione, 

iscritta al n. 29 del Registro delle proposte in data 22 Febbraio 2010, da cui risultano espressi i pareri dai Responsabili dei 
Settori ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e sue s.m.i. come da retrostanti 
attestazioni, DICHIARA  aperta la seduta. 
Premesso: 



Che è giunta notizia della volontà  di Poste Italiane S.p.A. di sopprimere la succursale n° 1 dell’ufficio 
postale di Morcone, sito in Piazza San Bernardino, cioè nel cuore del centro storico del paese; 
 
Che la suddetta decisione, qualora attuata,  penalizzerebbe fortemente i residenti della zona, costituiti in 
prevalenza da persone anziane che, come è noto, hanno scarsa possibilità di muoversi autonomamente, 
anche e soprattutto per la particolare conformazione orografica dei luoghi caratterizzata da stradine 
antiche e strette non percorribili con mezzi pubblici, erte impervie e numerose rampe di scale; 
 
Che l’ubicazione del suddetto ufficio postale, vicino alla Casa Comunale nonché ad una struttura del 
S.S.N. che ospita due servizi essenziali per la tutela della salute delle persone in situazione di disagio, la 
R.S.A. (Residenza Sanitaria Assistita e la U.O.C. S. M. M. (Unità Operativa Complessa di Salute 
Mentale di Morcone), rappresenta un punto nevralgico per servire parte della comunità morconese;  
 
Che, inoltre, è imminente l’apertura di altri uffici per il pubblico nel raggio di venti metri dall’ufficio postale 
che sono: Gesesa, Ufficio Manutentivo - Vigilanza, Ufficio di Piano del Distretto Sociale B4,  
 
Che l’orientamento  espresso da Poste Italiane S.p.A. contrasta in maniera evidente con gli innumerevoli 
sforzi che l’Amministrazione attiva sta compiendo, particolarmente incentrati su una politica di recupero 
e ripopolamento del centro storico, alcuni interventi sono già in corso di realizzazione; 
 
Tutto ciò premesso: 
 
Considerato che esiste la possibilità di intervenire sulla struttura che ospita l’ufficio postale con lavori di 
adeguamento ai servizi da erogare, sul presupposto anche  della piena disponibilità di  questo Ente a 
contribuire nell’esecuzione di eventuali lavori; 
 
Ritenuto di dover inoltrare, a tal senso, espressa richiesta di non soppressione del servizio e, in sub 
ordine, di garantire l’apertura dell’ufficio almeno tre volte a  settimana nei giorni di lunedì. Mercoledì e 
venerdì ; 
 
Visto il D.lgs. 267/2000: 
 
Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano: 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 
 
Di rappresentare ai dirigenti responsabili di Poste Italiane S.p.A.  l’esigenza di continuare a garantire 
l’apertura della succursale n° 1 dell’ufficio postale di  Morcone, sito in Piazza San Bernardino, e cioè nel 
centro storico del paese, a servizio di un’utenza costituita in prevalenza da persone anziane, spesso in 
situazioni di disagio, meritevoli di una adeguata tutela sociale; 
 
Di confermare la piena disponibilità di questo Ente a contribuire per gli eventuali lavori di adeguamento 
dei locali che ospitano il suddetto Ufficio Postale; 
 
Di chiedere, in sub ordine, di garantire l’apertura dell’ufficio almeno tre volte a settimana nei giorni di il 
lunedì, mercoledì e venerdì. 
 
Di trasmettere il presente deliberato alla Direzione Provinciale di Poste Italiane S.p.A. e alla Direzione 
dell’Ufficio Postale di Morcone. 
 
Di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano, il presente 
atto deliberativo immediatamente eseguibile.  
 

 
 
 
 
 



 
Verbale letto, confermato e sottoscritto.                    
 
                   IL PRESIDENTE                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
                 f.to come in originale                                                                          f.to come in originale 

 
Pareri espressi dai Responsabili dei Settori a norma dell’art. 49, comma 1 del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 

n. 267 e sue s.m.i. così come risultanza dalla proposta della presente deliberazione e come da sottostante attestazione: 
  1   - Parere favorevole      2    - Non occorre parere       3   - Parere negativo per le seguenti motivazioni: 

______________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
I Responsabili dei Settori: 
 
                X1   2   3                                       1   X2   3                                            X1   2   3                                           X1    2    3                                                      
      AMMINISTRATIVO            ECONOMICO-FINANZIARIO        TECNICO E ATTIV. PROD.                   MANUTENTIVO - VIGILANZA 
       f.to come in originale                      f.to come in originale               f.to come in originale                                      f.to come in originale          

 

N. _143_ del Registro delle Pubblicazioni 
 
Si CERTIFICA  che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi a norma dell’art. 124, comma 1 del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e sue s.m.i.. 
 

Morcone, lì __22/02/2010_________       
            

         IL MESSO COMUNALE                    IL SEGRETARIO GENERALE  
                         f.to come in originale                                           f.to come in originale 

 
Per copia conforme all’originale. 

 
Morcone, lì __22/02/2010_____________________________             
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   F.to: dott.ssa Antonietta LAGO 

 
 
L’oggetto della presente deliberazione è stato comunicato, contestualmente alla sua affissione, ai Capigruppo 

Consiliari ai sensi dell’art. 125, del T.U.O.EE.LL. – D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e sue s.m.i.. 

 
 
Si CERTIFICA  che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs.vo 18.08.2000, 

n. 267 e sue s.m.i., il giorno ___22/02/2010____ 
 

   perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.O.EE.LL.  - D. Lgs.vo  18.08.2000, n. 267 
e sue s.m.i.). 

 
  essendo decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U.O.EE.LL. - D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 

267 e sue s.m.i.). 
 
Morcone, lì ___22/02/2010_________               
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
          f.to come in originale 

 
 

Per copia conforme all’originale. 
 
Morcone, lì __22/02/2010_________               

IL SEGRETARIO GENERALE 
              F.to: dott.ssa Antonietta LAGO 

 


