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inMassaLubrense'nellaSalaConsiliaredelComune'sièriunitoilConsiglioComunalein
pubblica ' convocato
convocazione ecl in seduta
prima
di
sessione straordinaria
l:000 e dell' art'28 del vigante
sensi dell'art'38 del D' L'gvo t' 267
ai
Lorenzo
Balducelli
f.f.
dal Preside'nte
stahfo comunale.
pretorio del
di convocazione'pubblicatoall'albo
i'awiso
notificato
stato
è
pf€messoche a ciascunconsigliere
Comune;
Gggm'Lo.renzo Balduceli
Prqsiedg la sq&rta il Consigliere'Aqaano
E' presente il Sindaco
Dei seguenti Consiglieri in carica:

1) BALDUCELLILorenzo
Giovanna
2) STAIANO

g1ptnooot
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.

Liberato
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Michele
ctusTlNlANl
si
O1ftOnENTINOSergio
Alessio
zi Penstco
GiusePPe
8) D'ESPOSITO
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Biasio

Mosé

11) GASA
12) GARGIULO

Renato
Davide

13i ERcoLANo Luisi
Antonio
úl MoscA
Antonino
15i DEGREGoRIo
AnnaMaria
ió EsPoslro
17) CANGIANO Salvatore
Raffaele
18i AcoNE
Liberata
19i PERslco
Antonino
20) COPPOLA

i Sigg': CasaRenato"'
assenti
risultano
la legalita
Il presidentef.f. Lorenzo Balducelli, riconosciuta
la seduta.

dell'adunanza,dichiara aperta

fungeancheda verbaltzzante'
partecipail SegretarioGeneraleDott Gennarocatazzoche
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Al Sig.PresidentePro temPore
del comunedi MassaLubrense

Oggetto:disfimziog?
di consiglierecomunaledel gruppo
11sottoscrittoDe Gregorio Arrtoninoin qualità
..Impegnocivico per MassaLubrense'o
ai sensie per gli effetti dell'art' 45 del vigente
consiglieri comunali, l'argomento in
regolamentocon;iliare, sottopone,ai sig.ri
oggetto:
PREMESSO
.chemolticittadinididiversezonedeltefritoriolarrentanodisftnzioniperil
mancatoo ritardatorecapitodella posta;
possono avere per i
- che tale servizio a i-iottu"t" per le conseguenzeche si
ritardatiawisioquantoaltro(scadenzedipagarnentivari);
"o"GU"isce per l;"_.i"*ioo" del territorio a considerevoli
- che l,Amminirr-io*
per gli uffici postali'
speseper il paganento-dei-canoni

41a

la plesefte interrogazionesi chiededi sapere:
Con
-;-íf,A.-i"irttr;;
di tali continui e graui disservizi delle
" "o*t"*u
PosteItaliane sul nostrotetritorio;
PosteItaliane rendano
2. quali iniziative rr" pl* o intenaeprenaereaffinché le
un sewizio puntualèed efficiente ai nostri cittadini'

flte

prossimo consiglio
Alla presenteinterrogazione si chiede risposta da dare nel
comunale.-
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MassaLubrense,5 Novembre2007

Il Consigliere De Greeorio Antonino , su invito del Presidente, procede alla lettura
dell'interrogazioneposta al numero 6 dell'ordine del giorno riportata in allegatosotto la lettera "A".

]

Alle ore 20.06 si allontanaGargiuloDavide.

L'AssessoreGiustiniaai M.:"In riferimentoall'intenogazione
presentata
in data6 Novembre(prot.
n. 29583) aventead oggetto"disfunzione servizi postali" si precisaquantcidi seguitoriportato. La
pivattzzaàone di "poste italiane" e la iorgantzzazione che ne sta scatuendo, olhe a creareuna
seriedi probleniatichea livello nazjonalee regionale,hannoavuto, comeprimo effetto concretonel
nostro comune,la modifica delle zone in cui il territorio è suddivisoe in particolareuna riduzione
'In
delle zone dat a7.
termini pratici ogni porta lettere, da alcr4nimesi, deve smaltire un
quantitativo,espressoin chilogrammi, in più rispetto al passatoriscontando già le prime difEcoltà
oggettive.Nel corso di un incontuodi verifica, da parte del sottoscritto,pressoI'uffrció postaledi
MassaLubrensecapoluogo,che è il centro di s.mistamentogiornaliero per tutto il territorio solo a
livello logistico, poiché l'organizaàone fa capo a Meta di Sorrento,una serie di giustificazioni
oggettive sono statepr€sentatedal locale dirigente, in modo particolare,in riferimento all'ultimo
periodo, è stato evidenziatala singolarecoincidenzadi mancatopersonaleaddettoal recapitoper
concomitanti casi di pensionamento,infortuni e malattia e quindi una serie di casi, secondoloro,
che si sonopresentatiirsieme. Gli sforzi profusi dal restantepersonale,con tumi di sbaordinario,
compatibili con maggiorequantitativo individuale di cui si è detto, evidentemente,
non sonobastati
a risolvere il problemaancheperchèi porta lettere,arri.,'atiin sostituzione,quelli che loro chiamano
i CTD, puntualmentesi sono sospesidal servizio adducendomotivazioni diverse. Durante gli
incontri, i porta lettere stessi,che eranopresenti,perchèevidentementsera un orario,in cui ancoìa
doveva iniziare la distribuzione. I porta lettere stessi evidenziavanola necessitaimpellente di
reintegrare il personale con nuove assunzioni poiché esisterebbe una reale impossibilità
momentaneaa servire il territorio con gli attuali effettivi. Secondoquantoriportato dal dirigente,la
difficolta riscontratadai porta lettere supplenti, consisterebbenella non perfetta definizione della
toponomasticadel nostro comuneche unita alla non conoscenn del territorio da parte degli stessi,
conhibuirebbe a peggiorare la problernatica. In definitiva, relativamenteatla problernatica in
oggetto, di cui questaamministrazioneera è a conoscenz
a Wt mezzodi una serie di lamentele
pen'enuteci,si ritiene di aver individuaîo due tipologìe di cauSe.daricércarerispettivamentenella -l
carenzadi personale_
e nella non perfettatoponomasticacaratterizzanteil nostropaesee chiararnente I
ci riferiamò'ancheai numeri civici. Questg diciamo, sono le motivazioni addotieche ci riguardano
come arnministrazionedirettamente.Relativamenteal primo aspetto, quindi alle problernatiche
riguardanti il personale,preoccupazionedi questaamministrazioneè che *posteltaiane" sia entrata
oryat in una logica privatistica della gestionedella societa che potrebbeportare a condizioni di
disparità fra i cittadini, soprattuttoper ambiti territoriali, che vanno a lederei principi istitutivi del
servizio universaledisciplinato dal decretolegislativo 261 del 1999cioè il decretoche ha definito il
concettodi qualita di questi servizi. Per quantoriguarda il secondoaspettoè doverosocomunicare
che, sopratuttocon finalita di tipo tributari, si è proweduto nel mesi di Luglio a demandarela ditta
SAGA s.p.agià partnertecnologicadi questo entela realizzaztonee il coàpletamentodel sistema
integrale territoriale, il cosiddetùosIî, comprendendofra l,altro, la digstiuzazione delle mappe
catastali e il rilievo dei numeri civici, chiaramente con riferimento semDre e anche alla
toponomastica.,affinchè si riesca ad avere al più presto maggiore chjuer.a sulierritorio anchein
previsionedel prossimocensimento.Dovendoentrarenel merito dell'interrogazionee relativamente
alle giuste considerazioni secondo cui I'amministrazione contribuisci per I'estensione a
considerevoli spese per il pagamento dei canoni per gli uffici postali si corrunica che
successivamente
alle direttive europeesecondocui, in questi casi, il pag-amento
di canoni da parte
dei comuni costituisce alterazioni delle condizioni di libera "oncorre-a del mercato, .,poste
italiane" ha contattatoi nostri dirigenti informandonedella novità a tal propositoe della necessitàdi
intervenire suggerendoaddirittura la soluzione veloce, individuata nel iaso della stipula di un
contratto di sub-locazione.Si sta verificando la fattibilità di tale soluzionee restail fatto che con
decorrenzadel Gennaio 2007 abbiamo diritto a recupetare le somme che, per informazione,
dowebbero esseredi circa 8.000,00 euro per Termini e 3.000,00 per Mànticchio.
euesta

a una serie di contatti informali già avuti con i responsabilidi
amministrazionesuccessivamente
..posteitaliane" seguiràI'evolversi della situazione e consapevolidi interloquire con una società,
ormai, a carattereprivatistico, non avendopoteri di sindacatodell'operatoper la parte che riguarda
la gestioneaziendale,intenteratutte le azioni possibili formalizzandoleal fine di evitarespiacevoli
il giusto servizio indispensabile.
effètti della stessagestioneaziendalee di garantire ai cittadini
"poste
italiane" per i disagi anecati
Contestualmente,fermo restandola responsabilitacivile di
all'utenzaper la violazione delle proceduredi recapito stabilite dalla leggei prowederà a richiedere
una giusta infonnazione rivolta ai cittadini stessicirca le proceduredi conciliazioneper disservizi
postali".
Il Consisliere De Greeorio A.:'Io ringrazio I'AssessoreGiustiniani per I'impegno che ha messo
"et cercarcdt capfuele disfimzioni del servizio postale che attraversodqlle carenzeorganichesta
creandogrossi disagi per alcunezone.Purtroppoio pensavoche il problemaela statorisolto, anche
perchè,non I'ho sentitonella rispostadell'Assessore,forsemi è sfuggito,che c'erastataun'rniziativa
dell'amministrazionecomunaleche è intervenuta pressole poste ma a dir la verità ho cercatodi
averela rispostama la rispostanon lho bovata. Anche se poi le poste,tutto sommatorispondono
perchèc'è statagià nel T_Novembreuna signoradi Sant'Agnellochescrivevaalla rubrica di Ar:tonio
"Poste ltalhaad',atffaversoGiuseppeMaiello, comunicavanoche a Sant'Agnelloil
Lubrano dove le
disservizioera dovuto ad una carenzamonentaneadi personalee che poi tutto è stato ripristinato.
Awei preferito trovare una risposta del genele anche per quanto riguarda Massa Lubrense,
cettamentese lo fa un amminishazioneè diverso da ciò che può fare un semplicecittadino. Io ho
appresoda una stampalocale che c'è stataquestainiziatira e a dir la verità dopo pochi giomi mi è
anchearrivata la posta a casae ho pensatoche si fosse sbloccatala situazionee che qualcunosi
fosse attivato. Dopo però I'arriyo di quella popta non ne è arrivata più e non vi nascondoche
stamanesonoandato,glatoclréa me piacecapire il problemadove sta"per cercaredi proporreanche
'na soluzionee non-fare demagogia.Ho capito a Sant'Agatache tipo di problemi ci sono e sono
andatoa Massaper farmi dare la mia posta"dicendo chi sono e a mezzogiomoho avuto solo due
lettere che credo mi siano statedatetanto per "appararmi". Questoa significare che questaè una
situazioneveramentegrave che stiamo manifestandooggi e la discutiamoqui in consiglio ma io
penso che come metodd, anche in futuro, I'amministrazionema sopratutto il sindaco in prima
personaawebbe dovuto. convocarei direttori delle poste per capire effettivamenteche tipo di
problemi ci sono,perchètrovano sempregiustificazioni, ed ío niiir pènsoche un sèrvizio continuo,
fatto in un cfrtò modo, debba avere un orgarrizzazioneche se mancauna personadebbaessere
interrotta il servizio. Si può, tranquillamente, secondo me, propore, attraverso anche la
rappresentanza
dei lavoratori, una forma organizzatla che comunquegarantiscafutti i cittadini. Io
sono peî la massimapuntualita del servizio ma in caso di emergenz4comunquedelle zone non
devonoessereabbandonateperchèci sono atti importanti che possonocamminaretramite le poste,
ci sono delle scadenze,delle responsabilitàe poi ci possiamoancherivolgere all'associazionedei
consumatorima la nostra coscienzae il nostro ruolo è quello di garantireun servizio ancheperchè
cacciamonoi i soldi, anche se I'anno prossimo non li dovremo più cacciare, perchè abbiamo
individuato in passatoche sul territorio ci sono oggettivamentedelle dif6colta dato che è estesoe
vasto ma questo non giustifrca il non funzionamento di un servizio e poi ci sono anche altri
problemi che le poste non hanno i sóldi per pagare le pensioni, le disociupazioni e quant'alho.
Sarebbeopportuno,allora, convocarele direzioni locali delle poste e fare un punto preciso della
situazioneper evitare che in un futuro questecose ricapitano. Io pensavoche I'amminishazione si
fosseattivatae che awei trovato una rispostaagli atti e non sui giomali. Ho notato solo I'impegno
personaledell'assessorea cui auguro di continuare a fare un buon lavoro e nel dichiararmi
parzialmentesoddisfattomi auguroche si prendanoaltre iniziative per risolvere questoproblema".
Il Presidentesospendela sedutaper

minuti alle ore 20,29.
.cinque

Ripresala sedutaalle ore 20,42 rísultano assentiil Sindaco.Casa R., Gargiulo D., Mosca
A.,EspositoA.M.
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