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Verbale N°° 11 del giorno 09 ottobre 2013
In data 09 ottobre 2013 alle ore 20,00 in Montecorvino Pugliano, presso la Sede
Comunale

staccata di

Bivio Pratole, nell’ufficio dedicato, si è riunita in

Assemblea Straordinaria, la locale Consulta.
Sono presenti:
1

MANCONI

Mario

(Presidente);

2

MONACO

Domenico

(Membro);

3

FLAUTO

Sergio

(Membro);

4 GALDI

Antonio

(Membro);

5

MOGAVERO

Vincenzo

(Membro);

6

SILVESTRO

Alessandro

(Membro).

Il Presidente, dopo aver costatato la presenza di sei Membri su Nove, dichiara
valida l’Assemblea e, alle ore

20,10,

apre la discussione sul seguente ORDINE

DEL GIORNO:
1. RECAPITO POSTA;
2. EVENTUALI E VARIE.

=====°=====
 Relativamente al 1° punto all’Ordine del Giorno “ Recapito Posta” i Membri
della Consulta fanno presente che sono pervenute numerosissime lamentele
da parte dei cittadini di Bivio Pratole circa il recapito della posta che
risulta essere poco rispondente alle esigenze della Cittadinanza. La posta,
infatti, arriva con notevole ritardo e, talvolta, comunicazioni anche di una
certa

importanza,

non

vengono

recapitate.

Si

richiede

pertanto,

l’interessamento dell’Amministrazione Comunale per la soluzione della
problematica. La Consulta propone lo spostamento dell’Ufficio di Santa
Tecla, già ora in prospettiva di chiusura, presso una delle strutture
Comunali di Bivio Pratole, cosa che renderebbe notevole beneficio ai
Cittadini di Bivio Pratole, di Pagliarone e di San Vito, frazioni che
rappresentano circa l’ottanta per cento della popolazione di Montecorvino
Pugliano e che ad oggi non hanno la disponibilità di nessun Ufficio Postale
posto a breve distanza ( i più vicini e già in situazione critica, per la
gestione delle popolazioni locali, sono gli Uffici di Bellizzi e di Sant’Antonio
di Pontecagnano).

Pagina 2 di 2



2° punto all’O.d.G. “Eventuali e Varie”.
Non avendo nessuno chiesto la parola e non essendovi altri argomenti da
trattare, alle ore 21.30 del 09/10/2013, il Presidente chiude l’Assemblea,
previa redazione del presente verbale.

Fatto, letto e sottoscritto alla data di cui sopra.

Il Presidente
MANCONI Mario
f.to Mario Manconi

