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ORIGINALE 

Deliberazione n. 31 
del 28/07/2015 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Inserimento punto all'ordine del giorno: Adesione alla Campagna di 
sensibilizzazione promossa daU' ANCI Lazio e Lega Autonomie Lazio 
al fine di contrastare chiusura deeli uffici postali nel Lazio. 

L'anno duemilaquindici, addì ventotto del mese di luglio alle ore 8,50 nella sala 
delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 
nelle ersone dei si .ri: 
1 Salvatore De Meo 
2 Carnevale Vincenzo 
3 Parisella Piero 
4 di Pinto Daniela 
5 Stravato Stefania 
6 De Santis Onorato 
7 Mattei Vincenzo 
8 Pietricola Silvio 
9 di Trocchio Maria alma 

La Rocca Guido 
Rotunno Paolo 

Carnevale Franco 

Ciccarelli Antonio 

io 
Trani Giovanni 

Sindaco 
Com 
Com 
Com 
Com 

on ente 
on ente 
on ente 
on ente 
on ente 
on ente 
on ente 
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on ente 
on ente 
on ente 

Assiste il Vice Segretario dott.ssa Tommasina Biondino. 
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Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott..Onorato De Santis assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato 



PRESIDENTE 

Io proporrei al Consiglio prima di chiudere, visto l'importanza e soprattutto con l'avvicinarsi del 

mese di agosto, come sapete ci sono nell'ambito della riorganizzazione e ristrutturazione di Poste 

Italia la chiusura di 35 strutture sul territorio laziale, di cui alcune, alcune di queste interessano 

proprio il nostro comprensorio. 

Non solo nella chiusura definitiva ma anche nella riduzione degli orari . 

L'Anci Lazio che sta portando avanti insieme agli enti comunali che sono l'unico presidio che 

rappresenta un momento di vicinanza con i cittadini perché sono rimasti solo gli enti locali 

appunto a avere e a raccogliere le stanze e le problematiche che riguardano tutta l'intera 

comunità, sta portando avanti e io ho ricevuto dal comitato direttivo dell'Anci Lazio tra l'altro il 

nostro Sindaco è vice Presidente vicario, un documento approvato all'unanimità dallo stesso 

comitato direttivo. A che cosa, con quale obiettivo, con l'obiettivo di deliberare un sostegno a 

questa attività dell'Anci che sta facendo di sensibilizzazione, cli stimolo del governo affinché si 

possa tenere conto di quelli che sono i principi portanti Italia Spa o meglio di quella che 

dovrebbe essere l'attività sul territorio, perché questa società che è partecipata interamente dal 

Ministero del Tesoro che ha contributi da parte del Ministero del Tesoro e quindi da parte di tutti 

quanti noi ha nella sua, nei suoi principi, nei suoi obiettivi primari quelli di dare servizio alla 

collettività, a tutti i territori, in particolare modo quelli più piccoli e disagiati. 

In questa prima fase di privatizzazione invece sembra venire meno se questi sono i primi segnali, 

la società Poste Italia ha questi obiettivi. 

Pertanto noi andremo a approvare se c'è l'unanimità del Consiglio perché capisco che mi è 

arrivata due giorni fa, quindi non è stato possibile passarla alla conferenza dei capigruppo, non è 

stato possibile inserire nell'ordine del giorno, ma dal momento che stiamo ricevendo come penso 

tutti voi tantissime segnalazioni dai cittadini già oggi sofferenti che vivono dei disagi a causa 

della riduzione del personale nella consegna e quindi questo determina un disservizio nella 

consegna delle Poste, immaginiamo che cosa può succedere se vengono soppressi degli uffici 

anche sul nostro territorio. 

A questo riguardo la delibera qualora ci fosse l'unanimità e il consenso da parte di tutti quanti voi 

e quindi in questa assise ci sono i capigruppo, oltre a tutti gli altri Consiglieri comunali 

potremmo in deroga al regolamento, facendo una interpretazione dell'articolo 56 espansiva, 

metterla a votazione. Io ve la leggerei assolutamente prima e in maniera tale che voi possiate 

rendervi conto di che cosa stiamo parlando. 

Vado al testo del... considerato che Poste italiana Spa è una società a capitale interamente 

pubblico che gestisce i servizi postali in una condizione di sostanziale monopolio e che 

garantisce l'espletamento del servizio universale sulla base di un contratto di programma siglato 
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con lo Stato in cui la società si impegna a raggiungere determinati obiettivi di qualità tra cui 

quelli concernenti la adeguatezza degli orari di apertura degli sportelli rispetto alle prestazioni 

richieste. 

Malgrado Posta Italiane Spa riceva significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito bla bla 

bla prende atto che bla bla bla il Consiglio comunale dì Fondi impegna l'amnùnistrazione 

comunale a pai1ecipare a un tavolo di concertazione con le amministrazioni locali promosse 

dall'associazione Anci Lazio e Lega autonomie Lazio al fine dì avviare una discussione 

sull'oggetto dell'ipotetico ridimensionamento in modo da scongiurare la possibile chiusura degli 

uffici postali nei Comuni più piccoli, anche nel territorio regionale, evitando così che decisioni 

unilaterali assunte da Poste italiane Spa arrechino disagi ai cittadini. 

Due, a sostenere e supportare Ancì Lazio e Lega Autonomie Lazio nella battaglia che sta 

conducendo a difesa del servizio postale nei Comuni del Lazio riconoscendolo come servizio 

universale e un diritto per ì cittadini. 

Prego Sindaco. 

SINDACO 

Se posso aggiungere questa proposta di deliberazione viene fuori soprattutto dal grido di dolore 

dei piccolissimi Comuni, considerate che nel piano di razionalizzazione di Poste Italia c'è una 

riduzione dì 35 uffici postali nel Lazio, e 608 uffici postali saranno ovviamente rivisitati in 

riduzione degli orari di apertura. 

Quello che sta accadendo anche nel nostro territorio, anche legato soprattutto alla famosa pausa 

estiva che vede sempre tutto in difficoltà e tutto in crisi, non c'è rischio chiusura delle nostre 

attività principali anche se da un primissimo approccio sembrerebbe che siamo invece interessati 

per gli uffici periferici, basta vedere Salto, Madonna, San Magno e Mof, una riduzione degli 

orari, quindi siamo tra i 608 per la riduzione degli orari mentre nella provincia di Latina 

dovrebbero andare a chiudere San Cosma, forse non è detto tra Sperlonga e Monte San Biagio, 

soprattutto stanno pensando di rivedere gli uffici postali da chiudersi in ragione del territorio 

comprensoriale. 

Anci ha voluto chiedere a tutti Comuni di utilizzare questo schema per parlarne, nello schema lo 

avete visto, nel deliberato si fa soltanto una azione di vicinanza affinché Anci diventi ancora più 

forte della voce dei Comuni che rappresentando i territori vogliano vedere nel governo una 

azione diversa. 

Vi faccio presente anche che nel mese di maggio scorso la Camera ha già votato delle mozioni su 

specifiche richieste dei deputati che hanno visto impegnare il governo a intervenire per 

assicurare il servizio nelle aree montane e nelle aree rurali, proprio ribadendo quanto sia 

importante che Poste Italia sebbene ci venga a dire la digitalizzazione, l'informatizzazione dei 
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servizi perché questo oggi è il loro, la loro giustificazione, noi crediamo soprattutto in alcuni 

centri che le Poste siano un presidio dello Stato e che non possano venire meno le condizioni per 

garantire questo servizio. 

Se volete ecco credo la delibera abbia un significato politico molto forte che si aggiunge a quella 

che verrà fatta da tutti gli altri Comuni spero del Lazio e di Italia. 

PRESIDENTE 

Se siete favorevoli io porrei il punto all'ordine del giorno, inserimento del punto all'ordine del 

giorno e votiamo sull'inserimento, e poi votiamo sulla delibera. 

Allora, favorevoli sull'inserimento dì questo punto all'ordine del giorno? All'unanimità dei 

presenti. 

Che siamo 21. 

Favorevoli sull'approvazione della delibera? All'unanimità dei presenti. 21. 

Grazie a tutti per la ... 

La immediata eseguibilità. 

21. 

È una comunicazione del Sindaco. 

SINDACO 

Comunicazione velocissima, no, nel pomeriggio di oggi sono stato convocato dalla cabina di 

regia della sanità, dal dottore Alessio Damato per riprendere su nostra richiesta ovviamente 

quelle discussioni per le quali avevo cercato di aggiornare la conferenza dei capigruppo. 

Non nella giornata di domani che ho un altro impegno fuori Fondi, credo il Presidente 

convocherà una conferenza dei capigruppo o vediamo se vogliamo convocare una Commissione 

per potervi aggiornare su quello che sarà l'esito di questo incontro, che ripeto essere ancora 

interlocutorio, però che ci dovrà vedere e qui lo anticipo, ecco perché il Presidente potrà 

eventualmente programmare una Commissione, io ritengo che nella ripresa dei lavori post 

ferragosto si possa immaginare un Consiglio comunale all'interno del quale elaborare ancora una 

volta una proposta da condividere mi auguro con tutte le forze politiche presenti in Consiglio per 

sottoporla alla direzione generale e alla Regione Lazio affinché in quella famosa finestra di 

modificazione dell'atto aziendale si possa considerare quella che è la nostra esigenza. 

Mi sembra di avere raccolto anche a mezzo stampa che siamo tutti sulla stessa direzione che 

vengano sempre più garantiti i servizi e credo che si debba riconfermare sostanzialmente 

l'impianto deliberativo della precedente consigliatura che per ben due volte si è espresso e 

possiamo essere ancora più puntuali perché si vadano ovviamente a creare le condizioni per un 

reale interessamento e potenziamento dei servizi presso il Sangiovanni di Dio. Quindi vi terrò 
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aggiornati sull'esito dell'incontro. 

PRESIDENTE 

Grazie Sindaco, grazie a tutti> buona giornata. 

La seduta è tolta. 
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Il Presidente del Consiglio informa l'Assise dei possibili disagi che la cittadinanza 
potrebbe affrontare a seguito della chiusura e/o della riduzione di orario degli sportelli 
postali. A tal proposito invita il Sindaco ad illustrare la proposta dell' ANCI LAZIO e 
LEGAUTONOMIE Lazio di aderire alla campagna di sensibilizzazione per contrastare tale 
fenomeno, e, pertanto, invita il Consiglio ad esprimersi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione unanime favorevole accoglie di trattare P argomento. 

Successivamente, il Sindaco presenta la proposta di deliberazione deW ANCI LAZIO e 
LEGAUTOMIE Lazio, come di seguito riportato: 

Premesso che: 
- nella legislazione italiana è previsto il Servizio postale universale a tutela dei diritti della 

cittadinanza; 
- Poste Italiane SpA, partecipata dal Ministero dell'Econonùa e monopolista, di fatto, nella 

funzione espletata, non può venir meno alla sua missione di soggetto erogatore di servizi di 
pubblico interesse, coincidenti con fondamentali diritti di cittadinanza; 

- soprattutto nei piccoli comwù, negli ultimi decenni, il Servizio postale, grazie alla rete 
degli sportelli e alla consegna della corrispondenza ha permesso il mantenimento di un servizio 
fondamentale per la coesione della comwùtà; 

Visto che: 
- la legge di stabilità nel processo di privatizzazione di Poste Italiane SpA nell'attuale 

stesura prevede una possibile sostanziale modifica del servizio postale universale con il taglio dì 
numerosi sportelli nonché il ridimensionamento a giorni alterni della consegna della 
corrispondenza; 

-Poste Italiane Spa, nel piano industriale del prossimo triennio, ha avvallato le disposizioni 
della legge di stabilità prevedendo un notevole ridimensionamento del servizio facendo leva su 
infrastrutture telematiche e tecnologiche non sempre fruibili soprattutto nelle piccole realtà 
regionali; 

-il Comune di Fondi è associato e beneficia dei servizi e di assistenza previsti dall' ANCI 
LAZIO e offerti dalle proprie strutture tecniche in base alla legge e al proprio Statuto; 

-il Comune di Fondi è associato a LEGAUTONOMIE LAZIO e beneficia dei servizi di 
assistenza previsti da LEGAUTONOMIE LAZIO e offerti dalle proprie strutture tecniche in base 
alla legge e al proprio Statuto; 

Considerato che: 
-Poste Italiane è una società a capitale interamente pubblico che gestisce i servizi postali, in 

condizione di sostanziale monopolio e che garantisce l'espletamento del servizio universale sulla 
base di un contratto dì programma siglato con lo Stato, in cui la società sì impegna a raggiungere 
determinati obiettivi di qualità, tra cui quelli concernenti 1 'adeguatezza degli orari di apertura degli 
sportelli rispetto alle prestazioni richieste; 



-malgrado Poste Italiane SpA riceva significativi contributi da parte dello Stato nell'ambito 
della legge di stabilità per consentire agli uffici postali periferici di garantire l'erogazione dei servizi 
postali essenziali, il piano di riorganizzazione previsto dall'azienda prevede, a livello nazionale, la 
chiusura di 445 Uffici postali, di cui 35 nel Lazio, e la riduzione degli orari di apertura di 608 uffici ; 

-questa razionalizzazione rischia di tradursi in gravi disservizi per la popolazione, 
soprattutto per i residenti anziani, che si troveranno a non poter usufruire di servizi essenziali quali 
il pagamento delle bollette o la riscossione della pensione, con la conseguenza di essere costretti a 
fare lunghe file nei giorni di apertura, ritardare le operazioni o affrontare frequenti e difficili 
spostamenti, sui territori particolarmente disagiati; 

- le delibere approvate da ANCI LAZIO e LEGAUTONOMIE hanno permesso di iniziare 
un percorso aperto al confronto e alla concertazione al fine di contrastare la chiusura di 35 Uffici 
postali nel Lazio; 

Prendono atto che: 
-la delibera AGCOM obbliga Poste Italiane SpA ad avviare con congruo anticipo con le 

istituzioni locali delle misure di razionalizzazione per avviare un confronto sulle possibilità di 
limitare i disagi per le popolazioni interessate individuando soluzioni alternative più rispondenti allo 
specifico contesto territoriale; 

-in data 12 maggio 2015 la Camera dei Deputati ha analizzato e votato le mozioni relative 
alla questione della ristrutturazione del servizio postale sul territorio invitando il Governo a 
intervenire per assicurare il servizio nelle aree montane e rurali, ribadendo come il servizio reso dal 
Poste Italiane debba essere universale e garantito a tutti i cittadini in egual misura; 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI FONDI 
IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

-A partecipare a un tavolo di concertazione con le Amministrazioni locali, promosso dalle 
Associazioni ANCI LAZIO e LEGAUTONOMIE LAZIO al fine di avviare una discussione 
sull'oggetto dell'ipotetico ridimensionamento in modo da scongiurare la possibile chiusura degli 
uffici postali nei comuni più piccoli anche del territorio regionale, evitando così che decisioni 
unilaterali assunte da Poste Italiane SpA arrechino disagi ai cittadini; 

-A sostenere e supportare ANCI LAZIO e LEGAUTONOMIE Lazio nella battaglia che 
stanno conducendo a difesa del servizio postale nei Comuni del Lazio, riconoscendolo come 
servizio universale e un diritto per i cittadini. 

L, Assise approva con votazione unanime favorevole. 



Letto, confermato e sottoscritto 

IL 
(dott. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio On-line di questo Comune secondo le 

disposizioni legislative vigenti in materia il 2 f) AGO 2015 per restarvi 15 giorni ai sensi di 

legge. 

Addl 2 o AGO. 2015 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio: 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

O E' stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell 'a rt. 134, 4° comma del T.U. 
26712000 

IL VICE SEGRETARIO 

(dott.ssa Tommasina Biondino) 

................... ________________ ~~~-


