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.- Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)
i n tbrzlcomune.capaccio. sa. i t

('orso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No l0 DEL tu0u20rl

Oggetto: Ufficìo Postale Capaccío Scalo-Prowedímenti

L'unno duemiladieci il giomo undici del mese di gennaio, alle ore 19.30 con la continuazione, nella
sala delle adunanze della Sede Comunale. si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle tbrme di
legge.

Presiede I'adunanza Ù[arino Pasquale, nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Generale Doff. Andrea D'Amore, incaricato della reclazione del verbale. .

IL PRESIDENTE

Constatato il numero ie-uale degli intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla trat-

rtzione dell'arsomenro lndicato in ougerto.

Presenti Assenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo Vice - Sindaco SI

2 Ciuccio Roberto Assessore SI

3 Guglielmotti Eugenio Assessore SI

4 lannelli Antonio Assessore SI

5 Nacarlo Sa/vatore Assessore SI



LA GIUNTA COMTJNALE

Premesso:
- che [a Società Poste ltaliane, filiale di Salemo, ha disposto la variazione degli orari

di apertura dell'Ufficio postale di Capaccio Scalo, eliminando I'apertura
pomeridiana e I'apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 ed il
sabato dalle ore 8,00 alle 12,30;

- che I'Amministrazione Comunale denuncia i disservizi e le disfunzioni causati dalla
variazione degli orari sopra indicati;

- che tale situazione sta creando gravi difficoltà e lamentele da parte dei cittadini;
- che I'Amministrazione Comunale non ha mai espresso parere in merito;
- che tanto, di conseguenza, comporterà il declassamento dell'ufficio in questione;
- che, di conseguenza, è necessario inoltrare formale invito alla Soc. Poste Italiane a

rimodulare I'orario prevedendo I'apertura pomeridiana per l'Ufficio postale di
Capaccio Scalo, anche in considerazione lo stesso trovasi in zona prettamente
turistica, e che il servizio in questione non solo andrebbe assicurato ma ampliato e
potenziato;

r\d unanimità voti resi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di denunciare alla Soc. Poste Italiane i disservizi e le disfunzioni all'ufficio postale
di Capaccio Scalo causati dalla vanazione degli orari di apertura al pubblico, come
evidenziato in premessa;
di inoltrare formale invito alla Soc. Poste Italiane a rimodulare I'orario prevedendo
I'apertura pomeridiana per I'Ufficio Postale di Capaccio Scalo, anche in
considerazione lo stesso trovasi in zona prettamente turistica, e che il servizio in
questione non solo va assicurato ma ampliato e potenziato;

Di dichiarare la presnete immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

t .

)



Pareri sulla proposta di deliberazione (art.49, c. 1, del T.U.E.L' 18/08/2000, n' 267)

PER LA RECOLARITA' TECNICA
UFFICIO:

ll ResPonsabile del ServizioSi esprime Parere

Capaccio (SA)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE: UFFICIO DI RAGIONERIA

Si esprime Parere ll Responsabile del Servizio

Capaccio (SA)

PER IL PROFILO DI LEGITTIMITA'

Si esprime Parere ll Segretario Generale

Capaccio (SA) -

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

ll Segretario Generale

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota del

ll Segretario Generale

F.TO

ll Sindaco

ne,ai sensi dell'art. 32'L.69/2009'è

stata pubblicata sul sito web il giorno 171O112011 e vi rimarrà per

15 giorni consecutivi:

Data.

ll Segretario Generale

F.TO

@io attesta:- che la presente delibera-

zione è stata Pubblicata :

dal

che nessuna richiesta di controllo e pervenuta'

Data

ll Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

IX ] Essendo stata dichiarata immediatamente ese-
guibi le.

[ ] Dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione e

senza richiesta di controllo.

Data

ll Segretario Generale

F.TO


