
Alle ore 22,15 si discute il punto n. 3 dell’O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, a norma dell’art. 15 del Regolamento del Consiglio Comunale, dà lettura della
richiesta di inserimento di un argomento all’O.D.G., presentato dal Gruppo “Progetto
Cavernago”, che si allega sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
Al termine della lettura il Sindaco precisa di aver avuto contatti con il Dirigente delle Poste
Dott.ssa Brunori, la quale aveva assicurato la permanenza dell’ufficio postale presso il
Comune di Cavernago. Tali assicurazioni sono state supportate recentemente da una nota
inviata dalla stessa, in data 6/12/2012, con la quale è stato rimarcato quanto affermato nei
colloqui con il Sindaco e la contestuale necessità di modificare e ridurre l’orario di apertura
al pubblico dell’ufficio postale di Cavernago, al fine di adeguare, sulla base dei flussi di
traffico, l’offerta di servizio all’effettiva domanda.
Il Sindaco fa presente che il nuovo orario verrà espletato a partire dal 19/12/2012 e che
l’apertura al pubblico avverrà nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.25 alle 13.35.

Il Consigliere Togni ribadisce quanto espresso nella mozione stessa, evidenziando
l’importanza e la necessità, per i cittadini di Cavernago, di uno sportello postale aperto
costantemente sul territorio.

Il Sindaco pone in votazione la mozione presentata dal Consigliere Togni, durante la seduta
consiliare, chiedendo che la stessa  venga respinta per le motivazioni sopra esposte.

Dato atto che con Deliberazione n. 29 del 16/07/2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, è stata approvata la modifica al Regolamento del Consiglio Comunale che
prevede all’art. 19 la registrazione integrale degli interventi;
Considerato che la suddetta registrazione, depositata presso la Segreteria Comunale, fa
parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

Con voti favorevoli 2 (Togni, D’Amico), astenuti n.1 (Cettolin), contrari n. 7, espressi nei modi
di legge;

La mozione viene respinta.

DELIBERA

1. di non accogliere la mozione presentata dal Consigliere Togni avente per oggetto
“Approvazione di una delibera atta a contrastare la chiusura anche parziale con immediato
invio della  stessa alla Direzione Generale delle Poste Italiane perché ripristini
immediatamente il servizio dell’ufficio postale”.




