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SOPPRESSIONE UFFICIO POSTALE DI POSSIDENTE 

 

 

 

Il sette Agosto nella Piazza Troisi di Possidente si è tenuta una seduta del Consiglio Comunale di 
Avigliano aperta al contributo dei cittadini; con all'ordine del giorno la discussione del rischio di 
chiusura, da parte di Poste Italiane Spa, dello Ufficio postale della frazione aviglianese. 

In una piazza gremita, i cittadini hanno espresso liberamente le loro preoccupazioni e le loro 
paure circa  la possibile soppressione dello storico ufficio postale ritenuta ingiusta e penalizzante, 
manifestando civilmente tutto il proprio dissenso e invitando tutte le istituzioni locali a mobilitarsi e ad 
assumere posizioni in merito. 

Il comitato dei cittadini costituitosi per seguire più direttamente la vicenda, dopo essere stato 
ascoltato dall’intero  consiglio comunale, ha consegnato al Sindaco Vito Summa una prima petizione di 
firme raccolte per scongiurare la chiusura di un presidio pubblico che non è solo economico, non 
essendoci nella frazione alcuno sportello bancario, ma anche sociale e culturale. 

Dopo l'intervento dei capigruppo, del consigliere regionale Giannino Romaniello, dei consiglieri 
comunali, dei membri della giunta e le conclusioni del Sindaco Summa il Consiglio Comunale, 
all'unanimità,  ha approvato un ordine del giorno che prevede di impegnare il Sindaco e la Giunta a 
porre in essere tutti gli sforzi di concerto con l'Anci Basilicata e gli altri livelli istituzionali regionali e 
provinciali, per impedire la chiusura dello sportello postale,  puntando al potenziamento dei servizi 
erogati dell’ufficio di Possidente. 

L’ordine del giorno impegna l’amministrazione a ricercare una nuova sede per l’ufficio, adeguata 
alla notevole utenza servita, circa 1500 abitanti, e sollecitando la Direzione regionale di Poste Italiane 
S.p.A ad istallare a Possidente uno sportello postmat. 

L'intero deliberato è stato trasmesso all'Amministratore Delegato di Poste Italiane, al Prefetto di 
Potenza al Presidente della Regione Basilicata ed al Presidente della Provincia,. E al Presidente dell’Anci 
Basilicata.  

Il Sindaco di Avigliano 
 Dott. Vito Summa 
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