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CITTA’ DI BELGIOIOSO   

Provincia di Pavia 69 16/09/2013 

 
   

 

 

 Deliberazione di Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto:  MOZIONE DEI CONSIGLIERI SAVI,GIUZZI, BIANCHI E DAIDONE SUI 
DISSERVIZI E LE LUNGHE CODE DI ATTESA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI 
BELGIOIOSO 
 
 
 
  L’anno 2013 addì 16 del mese di Settembre alle ore 20.00 nella sala consiliare, ai  
sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico Enti Locali” e in seguito ad avvisi 
scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti  dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il 
Consiglio Comunale in seduta Pubblica e sessione  Straordinaria   -  Prima convocazione   
 

All’appello risultano : 

 

Cognome e Nome    Presente Cognome e Nome    Presente 

 

PROF. ZUCCA  FABIO            SI 

DOTT. STANISCIA ANDREA        SI 

POLLONI FLAVIO                SI 

MANTOVANI CARLA MARIA         SI 

MALINVERNI GIUSEPPE           SI 

DI GIACOMO FRANCESCO          SI 

COLLA ANGELA RINA             SI 

CRESCI ROBERTO                NO 

BIANCHI  ANDREA               SI 

PIAZZA  CLAUDIO               SI 

BETTINELLI BARBARA MARIA ANTONIA SI 

ROGATO  ANTONIO               SI 

GIUZZI GIULIO MICHELE         SI 

SAVI CARLO ERCOLE             NO 

SPERONI  LIBERO VALTER CARLO  SI 

LOSI  MATTIA                  SI 

DAIDONE FRANCESCO             SI 

 

TOTALE PRESENTI    N.    15      TOTALE ASSENTI   N.   2 
 

Assiste  il  Segretario Comunale    DOTT. SSA LUCIA NORA 
 
Presenti N.    15      – Assenti N.   2    – Totale componenti N.   17 
 
Assume la Presidenza il   PROF. ZUCCA  FABIO  nella sua qualità di SINDACO e constatando  la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine 
del Giorno. 
 

 



Oggetto: MOZIONE DEI CONSIGLIERI SAVI,GIUZZI, BIANCHI E DAIDONE SUI 
DISSERVIZI E LE LUNGHE CODE DI ATTESA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI 
BELGIOIOSO 
 

Il Sindaco invita i proponenti ad illustrare la mozione presentata. 
 
Il Consigliere Giuzzi presenta il contenuto della mozione allegata al presente atto (Allegato A) 
sottolineando il caos venutosi a creare durante la scorsa estate a causa della chiusura a giorni alterni 
dell’Ufficio Poste Italiane di Belgioioso ed il conseguente disservizio patito dalla cittadinanza. 
L’organizzazione interna dell’Ufficio causa inoltre confusione e lunghe code anche in altri momenti 
dell’anno. 
Il Consigliere Giuzzi chiede che il Sindaco e la Giunta Comunale si impegnino a sostenere tale 
mozione nelle sedi opportune affinché si ottenga, nell’interesse della cittadinanza, 
un’organizzazione più efficace ed efficiente di tale servizio ben pagato dall’utenza (affrancatura, 
commissioni su bollettini postali, ecc). 
 
Il Sindaco riferisce che già negli scorsi anni quest’Amministrazione Comunale attraverso canali 
formali ha lamentato tali disservizi presentati in questa mozione senza purtroppo averne avuto 
risposta / ritorni in termini di miglioramento del servizio.  
Il Prof. Zucca condivide quindi con la Giunta Comunale i contenuti della mozione presentata e 
propone, in virtù delle azioni precedentemente svolte dall’Amministrazione Comunale e 
dell’importanza della collegialità del sostegno attivo dell’iniziativa, di modificare il testo della 
mozione come innanzi esposto: 

- Sostituire le frase: 
   “Chiediamo che il Consiglio Comunale impegni il Sindaco e la Giunta Comunale ad 
attivarsi (o, nel caso l’azione sia già cominciata, a portare avanti in modo maggiormente 

concreto ed efficace) presso Poste Italiane affinché venga migliorato il servizio agli 

sportelli del nostro Ufficio Postale.”     
con la frase: 
   “Prendendo atto delle azioni intraprese dall’Amministrazione Comunale di Belgioioso,  
chiediamo che la stessa insieme ai Capigruppo Consiliari si impegni a svolgere ulteriori 

azioni per garantire un servizio postale efficace ed efficiente ai cittadini di Belgioioso”. 

 
Il Consigliere Giuzzi evidenzia che l’intendimento ultimo della presentazione della mozione sia 
stato proprio quello di coinvolgere tutto il Consiglio Comunale maggioranza e minoranza, affinché 
a Belgioioso si abbia un miglior servizio reso dall’Ufficio postale; concorda quindi sulle 
integrazioni/modifiche apportate.  
 
L’Assessore Rogato, forte dell’esperienza diretta quale dipendente di tale ente, ormai società 
privata, specifica che gli orari e l’organizzazione dell’ufficio postale di Belgioioso dipende 
esclusivamente da Poste Italiane Spa ufficio provinciale e regionale, e sia spesso “improntato” a 
logiche economiche e di servizio alla cittadinanza. 
 
Il Consigliere Polloni evidenzia inoltre che alcuni postini alla guida di motorini/moto non hanno il 
casco. 
 
L’Assessore Mantovani specifica che, come ogni cittadino il consigliere Polloni, può presentare 
reclamo / evidenziare il fatto a Poste Italiane Spa attivando i canali formali (modulistica apposita) 
messi a disposizione dalla stessa società. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Il Sindaco pone a votazione la mozione presentata dai Consiglieri dei Gruppi “Belgioioso Insieme-
PdL” e “Cambiamo aria” così come precedentemente modificata/emendata (allegato B) 
 
Tutti favorevoli, approvano la mozione nel testo emendato. 
 
 
 
 
 
 
 
Si passa quindi alla QUESTION TIME, allegata al presente atto (Allegato C) presentata dai 
Consiglieri Giuzzi, Daidone e Bianchi in merito ai lavori di rifacimento dell’asfaltatura delle vie 
Strambio e Cavallotti. 
 
Il Consigliere Giuzzi legge la question time presentata il 13.09.2013 dopodiché, dando atto che 
negli ultimissimi giorni i tratti delle strade indicati sono stati asfaltati, si auspica che i tempi abbiano 
consentito di svolgere al meglio tale opera e che sia stata correttamente verificata/collaudata; 
 
Il Sindaco conferma che sono stati rifatti due pezzi di strada. 

 
 



Comune di BELGIOIOSO

Pareri
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MOZIONE DEI CONSIGLIERI SAVI,GIUZZI, BIANCHI E DAIDONE SUI DISSERVIZI E  LE LUNGHE
CODE DI ATTESA PRESSO L'UFFICIO POSTALE DI BELGIOIOSO

2013

Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/09/2013

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Non Necessario

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/09/2013

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Dott.ssa Lavino Anna Maria

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 
     IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to PROF. ZUCCA  FABIO    F.to DOTT. SSA LUCIA NORA 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Comunale di Belgioioso ai 
sensi dell’art. 32, L. 69 del 18 giugno 2009, www.comune.belgioioso.pv.it – Albo Pretorio. 
 
 
======================================================================= 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì,          IL SEGRETARIO COMUNALE 
          DOTT. SSA LUCIA NORA   
 
                                                                                                …………………………………. 
 
======================================================================= 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione: 
 
 
 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 

“Testo unico sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”. 
 
 
� E’ divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 
sull’ordinamento delle leggi degli Enti Locali”  in data 

 
 
 
Addì,………………………….    IL SEGRETARIO COMUNALE 
            F.to DOTT. SSA LUCIA NORA 
        …………………………………. 
BELGIOIOSO
 


