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

Prot. n. 5875

S. Maria del Cedro lì 20.08.14 ore 12,15

Spett.le BCC di Verbicaro
Via Roma
Verbicaro
Fax 0985/60070
Oggetto : Richiesta riapertura filiale dell’istituto di credito
in S. Maria del Cedro.
Riattivazione “ servizio” Bancomat.
Nella mia qualità di Sindaco in carica del Comune di S.
Maria a far data 26.05.14 vengo a richiedere all’istituto di
credito in intestazione in persona del suo l.r.p.t. la
riapertura nel territorio di questo comune della “ filiale”.
Senza entrare nel merito delle decisioni aziendali che non
competono al sottoscritto si rileva che la chiusura della
filiale di Marcellina ha creato e crea notevoli difficoltà per
i residenti di questa comunità privati del “ servizio reso
dall’istituto di credito per decenni” – e prima dalla Banca
di Marcellina -.
Se non si erra “l’istituto di credito è proprietario in
Marcellina dell’immobile ove era ubicata la filiale”,
pertanto la “ riattivazione non comporterebbe spese”.
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La riattivazione “almeno dello sportello” è indispensabile
per la comunità che amministro costituita da imprenditori,
commercianti, professionisti, giovani ma anche “anziani”
cui viene “ difficile recarsi in Scalea o Verbicaro per
ottenere i servizi resi dall’istituto di credito”.
A tanto aggiungo che da tempo non risulta attivo il servizio
Bancomat.
Ritengo che i cittadini di questa comunità – molti dei quali
soci e correntisti dell’istituto in intestazione – hanno diritto
a riottenere quanto richiesto e di cui sono stati privati.
Voglio ricordare che questo comune, oltre ad essere socio
dell’istituto di credito, tramite la Municipalizzata, detiene
la “ tesoreria presso l’istituto di credito in intestazione”.
Aggiungo che l’ente che mi onoro di rappresentare si è
reso disponibile ad attivare presso la casa comunale posta
nel capoluogo “ vostro sportello bancomat”.
Nella mia qualità chiedo un incontro al l.r.p.t. dell’istituto
di credito e facendomi portavoce dei cittadini della mia
comunità mi dico disposto a favorire qualsivoglia
soluzione che “ porti alla riapertura della filiale o
quantomeno di uno sportello in questo comune”.
Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all’originale
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