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Comunedi Capaccio
(Provinciadi Salerno)
i ntbrzlcomune.capaccio.
sa.i t

('orso Vittorio Emanuele,84047 Capaccio(SA)

DELIBERAZIONEDELLA GIUNTA COMUNALE
No

l0

DEL tu0u20rl

Oggetto: Ufficìo Postale Capaccío Scalo-Prowedímenti

L'unnoduemiladieciil giomo undici del mesedi gennaio,alle ore 19.30con la continuazione,
nella
saladelleadunanze
dellaSedeComunale.si è riunitala GiuntaComunaleconvocatanelle tbrmedi
legge.
Presiede
I'adunanzaÙ[arino

Pasquale,

nellasuaqualitàdi Sindaco.

Presenti

1 Tarallo Lorenzo Gerardo

Vice - Sindaco

Assenti

SI

2 Ciuccio Roberto

Assessore

SI

3 Guglielmotti Eugenio

Assessore

SI

4 lannelli Antonio

Assessore

SI

5 NacarloSa/vatore

Assessore

SI

Assisteil SegretarioGeneraleDoff. Andrea D'Amore, incaricatodellareclazione
del verbale..

IL PRESIDENTE
Constatato
il numeroie-uale
degli intervenuti,dichiaraapertaI'adunanzaed invita i presentialla tratrtzionedell'arsomenro
lndicatoin ougerto.

LA GIUNTA COMTJNALE
Premesso:
- che [a SocietàPosteltaliane,filiale di Salemo,ha dispostola variazionedegli orari
di apertura dell'Ufficio postale di Capaccio Scalo, eliminando I'apertura
pomeridianae I'aperturadal lunedìal venerdìdalle ore 8,30 alle ore 13,30ed il
sabatodalleore8,00alle 12,30;
- cheI'AmministrazioneComunaledenunciai disservizie le disfunzionicausatidalla
variazionedegli orari sopraindicati;
- chetale situazionestacreandogravi difficoltàe lamenteleda partedei cittadini;
- cheI'AmministrazioneComunalenonha mai espresso
parerein merito;
- chetanto,di conseguenza,
comporteràil declassamento
dell'ufficio in questione;
- che,di conseguenza,
è necessario
inoltrareformaleinvito alla Soc.PosteItalianea
rimodulareI'orario prevedendoI'aperturapomeridianaper l'Ufficio postale di
CapaccioScalo, anchein considerazione
lo stessotrovasi in zona prettamente
turistica,e che il servizioin questionenon solo andrebbeassicuratoma ampliatoe
potenziato;
r\d unanimitàvoti resinei modi e terminidi legge;
DELIBERA

t. di denunciarealla Soc.PosteItaliane i disservizie le disfunzioniall'ufficio postale
)

di CapaccioScalocausatidalla vanazionedegli orari di aperturaal pubblico,come
evidenziatoin premessa;
di inoltrare formale invito alla Soc. PosteItalianea rimodulareI'orario prevedendo
I'apertura pomeridiana per I'Ufficio Postale di Capaccio Scalo, anche in
considerazionelo stessotrovasi in zonaprettamenteturistica, e che il servizio in
questionenon solo va assicuratoma ampliatoe potenziato;

Di dichiararela presneteimmediatamente
esecutivaai sensidi legge.

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

TECNICA
PERLA RECOLARITA'

UFFICIO:

Si esprimeParere

del Servizio
ll ResPonsabile

Capaccio(SA)

CONTABILE:
PERLA REGOLARITA'

U FFIC IOD I R A GION E R IA

Si esprimeParere

del Servizio
ll Responsabile

Capaccio(SA)

PER IL PROFILODI LEGITTIMITA'
Si esprimeParere

ll SegretarioGenerale

Capaccio(SA) -

La presentedeliberazioneviene letta,approvatae sottoscritta.
ll Sindaco

ll SegretarioGenerale

ne,aisensidell'art.32'L.69/2009'è
e vi rimarràper
statapubblicatasul sitoweb il giorno 171O112011

@io

attesta:-che la presentedelibera-

zione è stata Pubblicata:
dal

15 giorniconsecutivi:
Data.

che nessunarichiestadi controlloe pervenuta'
ll SegretarioGenerale

Data
ll SegretarioGenerale

F.TO

Trasmessaai CapigruppoConsiliari

con notadel
ll SegretarioGenerale

La presentedeliberazioneè divenutaesecutiva:
eseIX ] Essendostatadichiarataimmediatamente
gui bi l e.
pubblicazionee
[ ] Dopo trascorsii diecigiornidalla
senza richiestadi controllo.
Data

F .T O
ll SegretarioGenerale
F.TO

