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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 16

del Consiglio circoscrizionale

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "SPORTELLO  POSTALE  DI  VIA 
SCOPOLI, NON SI LASCI SFUGGIRE L'ENNESIMO SERVIZIO ALLE PERIFERIE".

Il giorno  24.02.2020 ad ore 20.30 nella sala delle adunanze  in seguito a convocazione disposta 
con regolari avvisi recapitati  a termini di legge ai Consiglieri,  si è riunito, in seduta  pubblica, il 
Consiglio  circoscrizionale  sotto la presidenza del signor Geat Claudio presidente del Consiglio 
circoscrizionale.

Presenti:presidente Geat Claudio
consiglieri Friz Alessandro

Larentis Dallago Alfonso
Lunardelli Graziano
Margoni Martina
Rinaldi Andrea
Valentini Paolo
Vigorito Nicola

Assenti: consiglieri Condini Daniele Oscar
Ferigolli Francesco
Manara Antonio
Mosna Monica
Tessadri Franco

e pertanto complessivamente presenti n. 8, assenti n. 5, componenti del Consiglio.

Assume la presidenza il signor Geat Claudio.
Partecipa il Segretario circoscrizionale Baldo Renzo.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  Presidente  dichiara  aperta  la  seduta  per  la 
trattazione dell’oggetto suindicato.

Scrutatori: Margoni Martina e Friz Alessandro
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Il Consiglio circoscrizionale

premesso che con nota prot. nr. 41486/2020, il Consigliere circoscrizionale Larentis Dallago 
Alfonso, ha presentato un documento, ai sensi dell’art. 27, comma 2, lett. b), del Regolamento del 
decentramento,  con oggetto "Sportello  Postale di  via  Scopoli,  non si  lasci  sfuggire l'ennesimo 
servizio alle Periferie";

sentito l'intervento del Consigliere proponente, che da' lettura del sopra citato documento e 
lo illustra all'Assemblea;

considerati gli interventi di alcuni Consiglieri circoscrizionali;

sentito infine l'intervento del Presidente della Circoscrizione il quale, dopo confronto con i 
presenti, pone in votazione il documento così come modificato;

rilevato che, ai sensi dell'art. 53 comma 1 lettera c) del Regolamento del decentramento, 
sulla  presente  proposta  di  deliberazione  il  Segretario  circoscrizionale  ha  espresso  parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, unito alla presente deliberazione; 

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con Legge 
regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo  Statuto  comunale  approvato  e  da  ultimo  modificato  rispettivamente  con  deliberazioni 
consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il  Regolamento  sui  controlli  interni  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale 
23.11.2016 n. 136;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la 
quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione  2020-2022  e  successive 
variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 212, immediatamente eseguibile, con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario  2020-2022 e successive variazioni;
- il Regolamento del decentramento approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 
11.03.2015 n. 41;

constatato e proclamato da parte del Presidente, con l'assistenza degli scrutatori,  l'esito 
della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio circoscrizionale

D e l i b e r a

1. di approvare ai sensi dell'art. 27 comma 2 lettera b) del Regolamento del decentramento il 
sotto  riportato  documento  indirizzato  alla  Giunta  comunale  avente  oggetto  "Sportello 
Postale di via Scopoli, non si lasci sfuggire l'ennesimo servizio alle Periferie", così come 
modificato:

“Lo  sportello  postale  di  via  Scopoli,  da  sempre  molto  apprezzato  e  frequentato  dalla  
cittadinanza, è un punto di riferimento per tutti quegli utenti che gravitano sulla città e che  
qui svolgono le loro commissioni.

È giunta allo scrivente la preoccupazione della cittadinanza relativa alla possibile chiusura  
di questo sportello ed alla conseguente perdita di questo prezioso servizio all'interno del  
quartiere e della circoscrizione.

Dopo un intervento del sottoscritto nel corso della seduta del Consiglio circoscrizionale del  
10 febbraio,  a cui è seguita un’interrogazione a risposta scritta sulla stessa tematica, la  
conferma alle  preoccupazioni  della  cittadinanza  è  arrivata  a  mezzo  stampa tramite  un  
articolo riportato su un quotidiano locale il 13 febbraio.“Entro maggio sarà ufficializzato il  
destino  dello  sportello  postale  di  via  Scopoli  nel  rione  di  Cristo  Re”,   “l'ultima  parola  
spetterà però al Sindaco che i funzionari di Poste Italiane hanno iniziato ad incontrare da  
ottobre dello scorso anno”  recita l'articolo.

E’ importante ricordare come la presenza di  tale servizio sul territorio cittadino,  oltre a  
svolgere  il  proprio  ruolo,  ha  indirettamente  anche  un  forte  impatto  sociale,  in  quanto  
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permette l’aggregazione, contribuisce a mantenere vivo e abitato un quartiere, impedendo  
o  comunque  ostacolando,  l’avanzata  del  degrado.  Risulta  inoltre  di  fondamentale  
importanza  comprendere  come  l’afflusso  di  utenza  presso  lo  sportello  postale  di  via  
Scopoli è in grado di produrre degli effetti positivi anche per le attività commerciali presenti  
in zona.

Pare  importante  sottolineare  inoltre  come l’accentramento  dei  servizi  –  giustificato  dal  
ridotto profilo operativo - mal si sposi con un sistema urbanistico e dei trasporti pubblici  
urbani che non consente rapidi spostamenti e costringe i nostri cittadini ad investire grandi  
quantità  di  tempo (anche nella  programmazione di  tali  spostamenti)  di  cui  si  potrebbe  
beneficiare in altro modo. 

E’ evidente a tutti come l’Autonomia di un rione e delle persone che vi abitano spesso non  
segua il  principio di  utilità  (economica).  La presenza di  servizi  nelle  periferie  evita  alle  
persone una continua e snervante mobilità che contribuisce ai problemi ambientali e relativi  
al peggioramento della qualità dell’aria che ci coinvolgono ogni giorno. Oltre a ciò, questi  
presidi permettono una più equa ridistribuzione demografica, evitando lo spopolamento dei  
quartieri o la riduzione degli stessi a semplici dormitori, privi di una comunità pulsante.

Occorre quindi saper guardare oltre le logiche puramente numeriche ed economiche del  
presente e intraprendere scelte coraggiose di ampio respiro, guardando al futuro sociale  
ed ambientale della nostra città.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio circoscrizionale propone al Sindaco e alla Giunta Comunale di:

- qualora risponda al vero la volontà di Poste Italiane di chiudere lo sportello di via  
Scopoli, promuovere un’intermediazione politica, con i funzionari di Poste Italiane, per il  
mantenimento  dello  sportello  postale,  senza  oneri  per  l’Amministrazione  comunale,  
anche in considerazione delle motivazioni sociali ed ambientali sopra esposte”.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
f.to BALDO f.to GEAT

Alla presente deliberazione è unito:
- esito della votazione palese resa per alzata di mano;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- certificazione iter.
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ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "SPORTELLO  POSTALE  DI  VIA 
SCOPOLI, NON SI LASCI SFUGGIRE L'ENNESIMO SERVIZIO ALLE PERIFERIE".

Votazione palese resa per alzata di mano

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 8
Favorevoli: n. 7 
Contrari: n. 0 
Astenuti: n. 1 

Trento, addì 24.02.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: DOCUMENTO  EX  ART.  27,  COMMA  2,  LETT.  B)  DEL  REGOLAMENTO  DEL 
DECENTRAMENTO  AVENTE  AD  OGGETTO:  "SPORTELLO  POSTALE  DI  VIA 
SCOPOLI, NON SI LASCI SFUGGIRE L'ENNESIMO SERVIZIO ALLE PERIFERIE".

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 53, comma 1, lett. c), del  
Regolamento  del  Decentramento,  parere  favorevole in  ordine  alla  regolarità  tecnico-
amministrativa, senza osservazioni.

Trento, 24.02.2020 il Segretario circoscrizionale
Baldo Renzo

(firmato elettronicamente)
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