
UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA

Arcidosso – Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano – Semproniano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

COPIA

Deliberazione n° 169 del 22-10-2018

_____________________________________________________________________________________

Oggetto: Poste Italiane SpA - Servizio di recapito della posta presso domicilio degli utenti rimodulato da
giornaliero a giorni alterni.

_____________________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto, addì  ventidue del mese di ottobre alle ore 10:30 nella sede dell’Ente previa
notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito l’Organo Deliberante
GIUNTA .

Proceduto all’appello nominale, risultano:

Presenti Assenti
Marini Jacopo PRESIDENTE Presente
Fortunati Fosco MEMBRO Assente
Galli Massimo MEMBRO Presente
Balocchi Federico MEMBRO Presente
Secco Giampiero MEMBRO Presente
Petrucci Luciano MEMBRO Presente
Franci Claudio MEMBRO Presente

   6    1

Assiste il Segretario F.F. Alberto Balocchi.

Presenti n°    6 - Assenti    1 - Tot Componenti n° 7. Assume la Presidenza il Dr. Jacopo Marini, nella sua
qualità di PRESIDENTE dell’Unione dei Comuni e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la
seduta e pone in discussione la pratica segnata all’Ordine del Giorno.



IL PRESIDENTE

Sottopone all’approvazione della Giunta dell’Unione la presente proposta di deliberazione

LA GIUNTA

Preso atto che  Poste Italiane Spa ha introdotto a partire dal mese di settembre c.a. la consegna
della posta presso il domicilio degli Utenti  a giorni alterni su tutto il territorio dei comuni facenti parte
dell’Unione Dei Comuni Amiata Grossetano;

Preso atto altresì’ che le Amministrazioni Comunali facenti capo a questa Unione di Comuni
hanno espresso sempre la loro contrarietà al modello organizzativo di consegna della corrispondenza a
giorni alterni in quando ciò comporta evidenti difficoltà aggravate anche dall'assetto del territorio, dai
servizi di comunicazione e dall’età media della popolazione molto elevata.

Richiamata la petizione popolare del novembre 2017 dei Cittadini di  di Santa Fiora, Roccalbegna,
Semproniano, Castell'Azzara tese a salvare l'universalità del servizio postale pubblico.

Ritenuto che il servizio postale  universale vada comunque salvaguardato e  garantito e che
l’equilibrio economico non può essere elevato a parametro esclusivo per decidere la chiusura o la
variazione d’orario d’apertura degli uffici postali o la riduzione dei giorni di consegna della
corrispondenza.

Accertato  che detto modello universale del servizio è sancito anche a livello europeo e che che lo
stesso deve essere garantito almeno 5 giorni a settimana  svincolato in maniera ponderata dal parametro
economico in termini di redditività del servizio.

Ritenuto che l'autorizzazione ottenuta da Poste Italiane S.p.A.  da parte di  AGICOM per
l'attuazione di un modello di recapito articolato su giorni alterni su base bisettimanale sia basata
esclusivamente su aspetti economici e in quindi in contrasto con il principio generale di carattere
economico appena enunciato evidenziato, tra l’altro,  nella sentenza  del Consiglio d Stato sez. VI del 10
maggio 2017 n. 2140.

Ritenuto altresì verificare la possibilità di opporsi attraverso un ricorso al TAR del Lazio o una
denuncia alla competente Autorità Giudiziaria  per interruzione di pubblico Servizio dando mandato al
Segretario dell’Unione di richiedere apposita consulenza esterna ad un legale specializzato nel settore  .

Dato atto che l’eventuale incarico verrà conferito con apposito successivo atto e che la spesa
necessaria sarà ripartita in parti uguali tra i comuni che eventualmente vorranno aderire.

Dato atto che   trattasi di "mero atto di indirizzo" e pertanto non necessita dell'acquisizione del
parere della  regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000;

 Constatato che il provvedimento ricade nella competenza della Giunta, ai sensi dello Statuto;

Visto lo statuto approvato dai consigli comunali di ciascun comune aderente all'unione e
pubblicato nei termini di legge sui siti on-line dei comuni associati e pubblicato nei termini di legge sul
BURT Parte Seconda n. 45 del 07/11/2012 – Supplemento n. 142 modificato con atto di natura
ricognitiva con deliberazione della Giunta. n. 57 del  09/04/2018 e pubblicato sul BURT Parte Seconda,
nr.23 del  06/07/2018 Supplemento, nr. 93;

Con votazione Unanime, resa nelle forme di legge;

DELIBERA



1) Di dare mandato al Segretario dell’ Ente di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, alla
verifica circa la possibilità di opporsi al provvedimento di Poste Italiane S.p.A. mediante il quale nei
Comuni del comprensorio Amiatino facenti capo all’Unione dei Comuni Amiata Grossetano il servizio di
recapito della posta presso il domicilio degli Utenti è stato rimodulato da giornaliero a giorni alterni.
2) Di proporre, mediante apposita relazione,  eventuale atto deliberativo di conferimento di incarico a un
legale esterno esperto nel settore indicandone termimi e quantificandone costi che saranno ripartiti tra i
comuni dell’Unione aderenti.
3) Di dichiarare  il presente  atto immediatamente  eseguibile con  separata  votazione  e con  i  voti
 unanimi dei presenti, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, Art. 134 comma 4.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO F.F.

F.to Jacopo Marini F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li 23-10-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line in apposita sezione “Albo
Pretorio” del sito Web Istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana1, accessibile al
pubblico (art. 32, comma 1 legge 18 Giugno 2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 23-10-2018
al 07-11-2018 al numero 2188 del Registro delle Pubblicazioni.

ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 comma 2° del D.Lgs. 267/2000

Arcidosso li 23-10-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

_____________________________________________________________________________________

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e Art.
35 comma 4 della L.R. 31/92 il giorno 08-11-2018 essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Arcidosso li 23-10-2018.

IL SEGRETARIO F.F.

F.to Alberto Balocchi

1 http://www.cm-amiata.gr.it/


