COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di Cosenza
via Nazionale 16
tel 0985/ 5227 e fax 0985/ 5510

Prot. n. 5877

S. Maria del Cedro lì 20.08.14 ore 12,45

Spett.le Poste Italiane SPA
Castrovillari
Dottor Ferraro
Fax 0981/ 2323203

Oggetto : Richiesta diretta ad ottenere incremento unità
lavorative presso lo sportello di Marcellina
Attivazione “ servizio” Bancomat presso ufficio postale
di Marcellina .
Nella mia qualità di Sindaco in carica del Comune di S.
Maria del Cedro a far data 26.05.14 vengo a richiedere
alla S. V. Ill.ma, visti i disagi patiti dai miei concittadini di
incrementare le unità lavorative presso lo sportello di
Marcellina.
Marcellina, pur costituendo una frazione del Comune di S.
Maria del Cedro nel tempo si è sviluppata.
La popolazione nel tempo è cresciuta.
Rilevanti attività commerciali ed imprenditoriali si “ sono
insediate”.
Per la sua ubicazione “ attrae cittadini provenienti dai
comuni limitrofi”.
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È necessario pertanto provvedere all’incremento delle
unità lavorative per soddisfare le esigenze degli utenti, che
si vedono costretti a “ lunghe file per effettuare le dovute
operazioni”.
-----------------Senza dimenticare che mancano suppellettili varie – sedie
ed altro – necessarie per soddisfare le esigenze degli
anziani e delle persone con difficoltà.
---------A tanto aggiungo che presso l’ufficio di Marcellina non “
esiste” il servizio Bancomat.
Ritengo che i cittadini di questa comunità hanno diritto ad
ottenere il servizio richiesto.
Nella mia qualità chiedo un incontro con la S. V. e
facendomi portavoce dei cittadini della comunità che
amministro mi dico disposto a favorire qualsivoglia
soluzione che “ porti all’istituzione del servizio
Bancomat”.
Ed infatti l’ente nella denegata ipotesi in cui la SPA in
intestazione ha difficoltà ad istituire il servizio presso
l’immobile ove è ubicato l’ufficio postale, “ mette a
disposizione dei propri immobili limitrofi all’ufficio
postale”.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale
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