
 

COMUNE DI NOVARA 
Estratto dal Verbale delle Deliberazioni del Consiglio Comunale 

 
Deliberazione N°  88 

 

OGGETTO 
 

MOZIONE URGENTE RELATIVA A:”POSTE ITALIANE S.P.A. – TUTELA 
DELL’OCCUPAZIONE E DEL SERVIZIO 
 

 
 L’anno duemilasedici, mese di DICEMBRE,  il giorno  VENTUNO,  alle ore 9.15, nella sala 

consiliare del Palazzo Municipale in Via Rosselli 1, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  

ORDINARIA seduta PUBBLICA. 

 L’avviso di convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, è stato consegnato in tempo 

utile a tutti i Consiglieri Comunali, è stato affisso all’Albo Pretorio ed è stato spedito al Signor 

Prefetto di Novara. 

 Presiede il Vice Presidente, Sig. Claudio STROZZI. 

Assiste il Segretario Generale,  Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi. 

All’inizio della discussione della presente delibera risulta assente il Sindaco, Dott. 

Alessandro CANELLI, ed inoltre dei seguenti trentadue Consiglieri in carica assegnati al Comune: 

 

1) ALLEGRA Emanuela 

2) ANDRETTA Daniele 

3) BALLARE’ Andrea 

4) BIANCHI Laura 

5) BRUSTIA Edoardo 

6) COLLODEL Mauro 

7) COLOMBI Vittorio 

8) CONTARTESE Michele 

9) DEGRANDIS Ivan 

10)FOTI Elena 

11)FRANZINELLI Mauro 

12)FREGUGLIA Flavio 

13)GAGLIARDI Pietro 

14)IACOPINO Mario 

15)IMPALONI Elia 

16)LANZO Raffaele 

17)MACARRO Cristina 

18)MARNATI Matteo 

19)MATTIUZ Valter 

20)MURANTE Gerardo 

21)NIEDDU Erika 

22)NIELI Maurizio 

23)PALADINI Sara 

24)PASQUINI Arduino 

25)PIANTANIDA Luca 

26)PICOZZI Gaetano 

27)PIROVANO Rossano 

28)RICCA Francesca 

29)STROZZI Claudio 

30)TREDANARI Angelo 

31)VIGOTTI Paola 

32)ZAMPOGNA Annunziatino 

 

Risultano assenti i signori Consiglieri: 

BIANCHI, GAGLIARDI, IMPALONI, MATTIUZ, NIELI, VIGOTTI. 

  

 

Consiglieri presenti N.25                            Consiglieri assenti N. 8 

 

 Sono presenti gli Assessori, Sigg.: 

BEZZI, BORREANI, CARESSA, GRAZIOSI, IODICE, MOSCATELLI, PAGANINI E PERUGINI 

 

 

 

 Il Presidente riconosce la validità della seduta.   



N. 88 = OGGETTO: MOZIONE URGENTE RELATIVA A:”POSTE ITALIANE 

S.P.A. – TUTELA DELL’OCCUPAZIONE E DEL 
SERVIZIO 

 

 

Il Presidente pone in discussione la mozione di cui in oggetto iscritta al punto n° 10 

dell'o.d.g. del Consiglio Comunale ed invita il Consigliere De Grandis, quale primo 

firmatario della stessa, ad illustrarne il contenuto. 

Dopo l'illustrazione del consigliere De Grandis intervengono per discussione e/o 

dichiarazione di voto i consiglieri Ballarè e Macarro. 

I relativi interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna. 

 Durante la discussione rientra la consigliera Bianche ed escono i consiglieri 

Andretta, Contartese, Picozzi; i consiglieri presenti sono 23. 

 Dopodichè, il Presidente pone in votazione la mozione. 

 Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

con 16 voti favorevoli, 5 contrari (i consiglieri Allegra, Paladini, Pirovano, Ballarè, 

Zampogna) e 2 astenuti (i consiglieri Macarro e Iacopino) resi per alzata di mano dai 23 

consiglieri presenti e votanti  come da proclamazione fatta dal Presidente, 

 

APPROVA 

la seguente mozione: 

 

premesso che: 

 secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 10 novembre dal quotidiano 

"La Stampa" edizione di Novara, i rappresentanti delle principali sigle sindacali, hanno 

illustrato alla Carriera <del Lavoro lo scenario che verrebbe a determinarsi' nel giro di 

pochi mesi nella provincia di Novara, per i servizi postali, nel caso in cui Poste italiane 

decida la vendita di quote di maggioranza dell'ente, ai privati; 

 al riguardo, i sindacati hanno evidenziato che, ove avvenisse quanto suesposto, la 

corrispondenza postale verrebbe consegnata a giorni alterni a partire dal prossimo 

febbraio 2017t con una riduzione consistente di portalettere; ci sarebbero numerose 

chiusure di sportelli a partire da quelli periferici, ed inoltre il Centro postale operativo 

dì via Monte Rosa a Novara, subirebbe una riduzione dell'organico del personale 

sempre più netto; 

 a seguito di quanto paventato, i lavoratori del settore postale, (che in provincia sono 

800, 350 dei quali portalettere) per venerdì 4 novembre, hanno proclamato uno 

sciopero a Roma e alcune manifestazioni a Novara, per far comprendere come la linea 

aziendale di Poste Italiane S.p.A, sia sbagliata e pericolosa, se si valutano gli effetti 

negativi sul piano occupazionale oltre che sociale, che deriverebbero da tale decisione; 

 un esempio della riduzione già in atto del personale, sostengono i sindacati, risulta 

evidente a Novara presso il Centro di via Monte Rosa, dove viene smistata tutta la 



posta, una struttura che risulta fondamentale, in quanto supporta anche la provincia di 

Vco che nel passato aveva 200 addetti, ridotti a 116 dipendenti con molti trasferimenti a 

Milano, mentre attualmente sono 99 e a fine anno si prevede che si ridurranno a 90, 

senza turnover; 

 i medesimi rappresentanti delle categorie sindacali, evidenziano di conseguenza, 

l'impossibilità nel garantire un'adeguata qualità del servizio,aggiungendo inoltre, un 

appesantimento del clima di lavoro, dovuto all'aumento sempre più frequente di 

domande di esodo, da parte dei dipendenti postali della provincia di Novara; 

 a giudizio degli interroganti, lo scenario in precedenza esposto, conferma una linea 

aziendale intrapresa già da diverso tempo da Poste Italiane S.p.A sull'intero territorio 

nazionale, inaccettabile e sbagliata, in considerazione che, nel tentativo di erogare lo 

stesso volume complessivo di servizi (mantenendo gli stessi fatturati), al contempo, la 

stessa azienda fornisce servizi sempre più scadenti, riducendo sempre più gli sportelli e 

il personale (con minori costi), senza rendersi conto che gli uffici postali, 

rappresentano una necessità indispensabile per le moltissime persone che vivono in 

zone periferiche e soprattutto nei piccoli comuni (in questo caso del novarese); 

visto che:  

- i temi suindicati saranno discussi anche in Parlamento grazie ad una interrogazione 

presentata dall'On Gaetano Nastri e riportata in settimana anche sui giornali locali; 

- riteniamo tale decisione immotivata, considerando, come la città di Novara e la 

provincia, rappresentano una comunità popolosa composta in particolare da anziani, 

oltre ad essere un territorio ad alta densità produttiva;  

 

IMPEGNA Il SINDACO E LA. GIUNTA COMUNALE  

a interfacciarsi con la dirigenza locale di Poste Italiane S.p.A, al fine di comprendere se 

vi siano effettivamente ricadute negative sotto il profilo occupazionale e sulla qualità del 

servizio nel nostro territorio e per scongiurare l'eventuale chiusura degli uffici postali 

novaresi, per la migliore tutela dell'occupazione e la permanenza di un servizio pubblico 

essenziale per la nostra comunità. 

Rientra il consigliere Picozzi; i consiglieri presenti sono 24. 



 

IL PRESIDENTE 

F.to Claudio STROZZI 

 IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav.Uff.Dott. Giacomo ROSSI 
 

______________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, copia della presente deliberazione è stata posta  in 

pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune oggi:  10/01/2017 per rimanervi quindici giorni 

consecutivi sino al  24/01/2017. 

 

Novara, 10/01/2017 

 
IL SEGRETARIO GENERALE    

F.to Cav. Uff. Dott. Giacomo ROSSI 
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La presente deliberazione, posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio per il periodo suindicato è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267, il ____________________. 

 

Novara, ___________________ 

 

 

                       IL  SEGRETARIO GENERALE 

 

 

 

 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Dietro relazione  del  Messo  Comunale si certifica che 

la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 

Pretorio di questo Comune dal ___________________ 

al __________________ senza opposizioni o reclami. 

 

Novara, ____________________ 

 

 

                   IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                

 

 

 

 


