
 
CONSIGLIO PROVINCIALE 

 

  
 

Delibera n:  33 

Data: 07.09.2011 

 

 

Oggetto: Contrarietà al provvedimento di chiusura dell’ufficio 

postale della frazione di S. Benedetto (Iglesias) e dei 

disservizi nel recapito postale nel territorio della 

Provincia  

 

Prot. n.  

del 

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì SETTE del mese di SETTEMBRE in IGLESIAS, nella 

sala consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio n. 1, alle ore 17.35,  previo invito 

diramato a norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il 

CONSIGLIO PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI 
ACHILLE 

IGNAZIO 
X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU 
PIER 

GIORGIO 
X  17) VIGO ANTONIO  X 

5) CANI EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) MADEDDU EMANUELE X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) PIANO BRUNO UGO X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) CROBU LIVIA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) RUBBIANI MARA X  22) ACCA PIER PAOLO X  

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA  X 

11) CAU MARCO X  24) MONTISCI 
MARIA 

ROSARIA 
 X 

12) MASSA 
SALVATORE 

LUIGI 
X  25) PINTUS TERESA X  

13) CREMONE ANGELO X      

 

Totale presenti: 20 -  Totale assenti: 5 

 

Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  

Partecipa il Segretario Generale Reggente, Dott. Franco Nardone. 

Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Grosso Marinella, Pintus Alessandra, Pizzuto Luca, 

Simeone Marco e Vacca Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli” 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: 
“Competenze del Consiglio” 
 
Vista la proposta di delibera n. 22359 del 30 agosto 2011, presentata dai consiglieri 
Madeddu Emanuele, Cremone Angelo, Massa Salvatore Luigi, Rombi Achille Ignazio, 
Baldino Marco, Loddo Rossano, Locci Ignazio, Stera Attilio, Pintus Teresa, avente ad 
oggetto: “Ordine del giorno sulla chiusura dell’ufficio postale nella frazione di S. 
Benedetto (Comune di Iglesias) e sui disservizi recapito postale nel territorio della 
Provincia”, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
 
Nominati scrutatori i Consiglieri Crobu Livia, Cau Marco per la maggioranza, e Acca Pier 
Paolo per l’opposizione 
 
Sentiti gli interventi in aula dei consiglieri e del presidente della Provincia: 
 

Il consigliere  MADEDDU rileva che quest’ordine del giorno, a firma di tutti i 
capigruppo del Consiglio Provinciale, ad eccezione della consigliera Montisci, nasce 
da una discussione con il consigliere Rubiu, visto il problema contingente che si è 
verificato con la chiusura dell’ufficio postale di S. Benedetto, ed è stata poi estesa ai 
disservizi delle Poste. 
La direttiva del Parlamento europeo n. 97/67/CE sulla circolazione di merci e 
persone all’interno dell’Unione Europea, vincola gli Stati Membri a garantire, su 
tutto il territorio, un servizio postale universale.  
Le azioni che sta mettendo in campo Poste Italiane non vanno in questa direzione. 
Infatti, ha deciso unilateralmente ed in modo insolito, tramite comunicazione ad un 
utente, e non all’ente locale che le garantisce gratuitamente da anni, i locali e le 
spese elettriche, la chiusura degli uffici di S. Benedetto, dal 31 agosto, per 
mancanza di economicità. 
Mette in evidenza che si sta chiudendo un ufficio postale che dista 8 km dal centro 
abitato più vicino, quindi rappresenta anche un servizio importante. 
Quest’atteggiamento di Poste Italiane va respinto. Si possono fare altri 
ragionamenti. 
Altro aspetto dell’ordine del giorno riguarda i disservizi delle Poste Italiane in tutta 
la Provincia e in generale, in tutta Italia, con i ritardi nella consegna della posta, con 
tutti i disagi che ne derivano. 
L’ordine del giorno ribadisce la totale contrarietà al provvedimento di chiusura di 
Poste Italiane. 
Dopo la manifestazione messa in campo dagli abitanti di S. Benedetto e dopo una 
lettera ufficiale del Comune di Iglesias, Poste Italiane ha comunicato che il 10 
settembre le poste cesseranno la propria attività su S. Benedetto, facendo 
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pervenire quindi, una comunicazione formale di chiusura e non lasciando nessuno 
spazio ad una discussione che dovrebbe esistere. 
Chiede al presidente di mettere in campo tutte quelle iniziative che possano 
favorire la riapertura o impediscano la chiusura dell’ufficio postale di S. Benedetto, 
eventualmente rivedendo giorni e orari di apertura. Inoltre, si chiede di garantire 
con maggior precisione il servizio di recapito postale nei tempi in tutto il territorio. 
 
Il consigliere RUBIU afferma che si tratta di un atto gravissimo che va a colpire un 
borgo minerario molto bello e importante. 
La politica dimostra la sua leggerezza e in alcuni casi la su incapacità. 
Quando un pubblico servizio viene interrotto, si può procedere con una denuncia 
nei confronti di chi lo ha causato, perché crea forti disagi alla popolazione. Ritiene 
che a S. Benedetto ci sia stata un’interruzione unilaterale del servizio e quindi, 
un’interruzione di pubblico servizio.  
Si impegna a verificare, attraverso la parte politica di cui fa parte, di verificare se ci 
sono gli estremi per inoltrare una denuncia alle autorità competenti. 
Invita a non servirsi delle attività di Poste Italiane da domani, affidando incarichi ad 
altri enti. 
Non ci si può affidare alle solite lettere e denunce, occorrendo un’azione forte. 
Chiede la convocazione di un Consiglio provinciale straordinario a S. Benedetto, per 
affrontare meglio la situazione. 
 
Il consigliere MASSA rileva che lo scenario, ove le Poste Italiane non fossero 
privatizzate, sarebbe diverso. 
Rileva inoltre, che le Poste potrebbero dire che non sono gli unici a garantire questo 
servizio. 
Infatti, anche la Provincia si rivolge già alla concorrenza. 
La sua preoccupazione è che anche la concorrenza, trattandosi di attività non 
economica, segua il ragionamento delle Poste. 
Annuncia che voterà a favore, concordando con la mozione. 
Tutti i cittadini devono avere i servizi essenziali che devono rimanere di competenza 
pubblica. 
 
Il presidente CHERCHI si impegna ad intervenire, reiterando la richiesta. 
Occorre arrivare ad un chiarimento di fondo. Le poste sono state istituite, affinché 
ogni angolo del mondo fosse raggiungibile.  
Ci sono servizi di mercato e altri che invece, devono conservare una connotazione 
di servizio pubblico. 
La prossima settimana si potrebbe fare un sopralluogo con la popolazione, 
coordinandosi con l’amministrazione comunale di Iglesias. 
Si sarà conseguenti con il documento che il Consiglio approverà. 
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Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano, il cui esito è 
il seguente: 
 

Favorevoli: 20 (venti) 
 
Astenuti: nessuno 
 
Contrari: nessuno 

 

D E L I B E R A 
 

 
- di approvare la proposta di delibera n. 22359 del 30 agosto 2011, presentata dai 

consiglieri Madeddu Emanuele, Cremone Angelo, Massa Salvatore Luigi, Rombi Achille 
Ignazio, Baldino Marco, Loddo Rossano, Locci Ignazio, Stera Attilio, Pintus Teresa, 
avente ad oggetto: “Ordine del giorno sulla chiusura dell’ufficio postale nella frazione 
di S. Benedetto (Comune di Iglesias) e sui disservizi recapito postale nel territorio della 
Provincia”, 
ribadendo la totale contrarietà al provvedimento unilaterale predisposto da Poste 
Italiane, ed 
 

impegnando il Presidente della Provincia a: 
 

- sostenere tutte quelle iniziative di riflessione che possano far recedere Poste 
Italiane dalla decisione di chiusura dell’ufficio di S. Benedetto, cercando con 
l’azienda soluzioni diverse e condivise che tutelino i diritti dei cittadini 
all’universalità del servizio 
 

- chiedere con forza a Poste Italiane di voler provvedere con la massima solerzia a 
porre in essere tutte le azioni volte al ripristino della normalità nello svolgimento 
del servizio pubblico postale nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 

 
F.to Elio Sundas 

 
F.to Franco Nardone 

 
 

 

 
 

 
 

  

REFERTO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto _________________ ATTESTA  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia 

della  presente deliberazione è stata posta in pubblicazione  all’Albo  della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias 

a partire da oggi e per 15 giorni consecutivi. 

 

Lì,  ___________________________ 

 Il Funzionario 

                                                                                                                                              

                                                                               

                                                                                                                                   

________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto ____________________ CERTIFICA  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il 

______________________________   

 
Lì,  ____________________________ 

 Il Funzionario 

 

                                                                                                                                     

                                                                                                                                     ____________________ 






