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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ATTO DI INDIRIZZO – RISOLUZIONE
Oggetto n. 2611 - Risoluzione proposta dai consiglieri Piva e Lombardi in merito alla
decisione della filiale della Provincia di Rimini di Poste Italiane SpA di limitare i giorni di
apertura al pubblico dell'ufficio di Perticara e Miniera, nel comune di Novafeltria. (Prot. n.
32863 del 4 settembre 2012)

RISOLUZIONE
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
Premesso che
lo scorso 22 marzo, il Direttore della Filiale Provincia di Rimini di Poste Italiane SpA ha comunicato
al Comune di Novafeltria la decisione dell’azienda, di limitare i giorni di apertura al pubblico
dell’ufficio di Perticara e Miniera, ai soli lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8,45 alle 13,45.
Perticara è una frazione di circa 1.000 abitanti appartenente al comune di Novafeltria, in provincia
di Rimini, sita a 700 m s.l.m. è un’attivissima cittadina conosciuta per la miniera di zolfo, una delle
più grandi d’Europa, giacimento chiuso nel 1964 del quale oggi rimane il museo Sulphur.
Limitare a soli tre giorni l'apertura al pubblico dell'ufficio significa creare un grave disservizio agli
abitanti di Perticara e della vicina Miniera, già priva di questo importante servizio.
La scelta di limitare gli orari penalizza ancora una volta due frazioni situate in zona montana,
provocando grandi disagi per la popolazione soprattutto durante la stagione invernale con le
condizioni meteorologiche avverse.
Considerato che
giovedì 29 marzo 2012 il Consiglio comunale di Novafeltria si è riunito eccezionalmente nella sala
del minatore di Perticara;
il Consiglio alla presenza di numerosi cittadini della frazione ha approvato all'unanimità un ordine
del giorno per richiedere il mantenimento dell'attuale orario di apertura al pubblico dell'Ufficio
Postale di Perticara;
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la preoccupazione prevalente è che l’attuale scelta sia prodromica ad una definitiva chiusura
dell’ufficio in un prossimo futuro;
le Associazioni di categoria, i sindacati e l'assessore provinciale alla Valmarecchia, Stefania
Sabba, hanno espresso il loro formale sostegno e l'ufficio legale della Provincia sta verificando se
possono sussistere i presupposti per configurare l'ipotesi di interruzione di pubblico servizio a
carico di Poste Italiane SpA.
Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta
-

a verificare che la scelta sia compatibile con i servizi minimi essenziali che le aziende esercenti
un servizio di pubblica utilità devono garantire;

-

ad attivarsi in tutte le sedi più opportune presso l’Azienda Poste Italiane SpA, per sostenere le
richieste di mantenimento degli attuali orari di apertura, già inoltrate dal comune di Novafeltria.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 4 settembre 2012
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