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Al Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale di Potenza 

 
Raccom. A.R. n° 14466127051 - 5 
 
 
Oggetto :   ESPOSTO – DENUNCIA  
                  PER  INTERRUZIONE  DI  PUBBLICO  SERVIZIO 
 
 
Il sottoscritto  ROSA Vito Fernando, nato ad Avigliano ( Pz ) il 4.9. 1952 ed ivi residente al C.so  

G. Garibaldi n° 86, nella sua qualità di Consigliere Comunale di Avigliano, avendo appreso che la 

Direzione regionale di Poste Italiane in data 19 dicembre 2012 ha soppresso l’esistenza dell’Ufficio 

Postale di Possidente ( popolosa frazione di Avigliano ) esistente da decenni, arrecando un grave 

danno alla popolazione di questo centro e di tutto il territorio circostante ( con più di 1.500 abitanti ),                  

facendo seguito alla presa di posizione dell’ ANCI ( Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ) di 

Basilicata ed all’Ordine del Giorno del Consiglio Comunale di Avigliano del 19. 12. 2012  

FA PRESENTE 

che, a parere dello scrivente, detta sconsiderata decisione costituisce nei fatti “ INTERRUZIONE   

DI SERVIZIO PUBBLICO o DI PUBBLICA NECESSITÀ”  che impedisce alle persone anziane e 

non automunite ( impossibilitate a recarsi presso altri uffici )  di spedire la corrispondenza e di 

ritirare la pensione, pertanto 

C H I E D E 
a codesta onorevole Magistratura :  

- di accertare se per detta azione di chiusura dell’ Ufficio Postale di Possidente e di altri 
centri abitati, ricorre la violazione da parte di Poste Italiane di uno o di tutti gli articoli 
n° 331, 332 e 340 del Codice Penale ; 
 

- di accertare gli eventuali responsabili di quanto qui denunciato e, se ricorre, di 
perseguirli in termini di legge . 

 

Lo scrivente chiede di essere informato sull’esito delle indagini e nel caso di Procedimento 

Giudiziario di potersi costituire Parte Civile nella sua qualità di rappresentante popolare . 

                          
Avigliano 22. 12. 2012 
 

                                                                                                              IN FEDE 
 


