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che Poste italiane S.p.A. è la più importante 
come ente pubblico che gestiva in 
conto dello Stato, ad oggi è una 
dallo Stato italiano per il 65% e dalla 
sua volta partecipata per il 70% dallo Stato e per il 30% da Fondazioni 
Bancarie).                                                            Che 
ultimi anni ha realizzato un profondo processo di rinnovamento con l'obiettivo 
di innalzare la qualità dei servizi e di ampliare la gamma dell'offerta e che 
,oltre ai servizi tradizionali, spazia dalla gestione dei servizi online al se
della telefonia come operatore mobile virtuale,dalla gestione dei fondi comuni 
di investimento al mercato delle polizze vita ed è leader di mercato  nel campo 
di posta elettronica “ibrida” .

                                             

che il tasso di redditività  colloca Poste Italiane  ai primi posti tra i grandi 
operatori postali d'Europa e che  la missione dell'azienda , declinata attraverso 
la  presenza sul territorio con 14 mila uffici ed un organico di 150 mila 
dipendenti  la collocano come il Servizio Bancario e l' Agenzia di Assicurazioni 
con la   maggiore capillarità  sul territorio italiano  che spazia dal piccolo centro 
alla grande città,dalle zone montane e rurali, alle isole minori  

                                            

che nella città di Biella  sono attivi 12 Uffici Postali, 3 in città e 9 nei quartieri 
periferici che svolgono un servizio di pubblica utilità  e che nel periodo estivo  
si evidenziano per l'utenza disagi e per i servizi ritardi

                                          

 che, per esempio , nel quartiere di Chiavazza  con una popolazione di 6435 
persone di cui 2045 over 60  con molte  e molti pensionati, utenti in larga 
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                                                                                                     Al Presidente del 

Consiglio Comunale di Biella

Silvano Rey 

SEDE 

 

    MOZIONE 

                                             PREMESSO   

che Poste italiane S.p.A. è la più importante azienda postale
che gestiva in monopolio i servizi postali e 

, ad oggi è una società per azioni il cui capitale è detenuto 
per il 65% e dalla Cassa depositi e prestiti

sua volta partecipata per il 70% dallo Stato e per il 30% da Fondazioni 
Bancarie).                                                            Che Poste Italiane negli 
ultimi anni ha realizzato un profondo processo di rinnovamento con l'obiettivo 
di innalzare la qualità dei servizi e di ampliare la gamma dell'offerta e che 
,oltre ai servizi tradizionali, spazia dalla gestione dei servizi online al se
della telefonia come operatore mobile virtuale,dalla gestione dei fondi comuni 
di investimento al mercato delle polizze vita ed è leader di mercato  nel campo 
di posta elettronica “ibrida” . 

             APPURATO 

l tasso di redditività  colloca Poste Italiane  ai primi posti tra i grandi 
operatori postali d'Europa e che  la missione dell'azienda , declinata attraverso 
la  presenza sul territorio con 14 mila uffici ed un organico di 150 mila 

come il Servizio Bancario e l' Agenzia di Assicurazioni 
con la   maggiore capillarità  sul territorio italiano  che spazia dal piccolo centro 
alla grande città,dalle zone montane e rurali, alle isole minori  

                                CONSIDERATO 

che nella città di Biella  sono attivi 12 Uffici Postali, 3 in città e 9 nei quartieri 
periferici che svolgono un servizio di pubblica utilità  e che nel periodo estivo  
si evidenziano per l'utenza disagi e per i servizi ritardi 

                         TENUTO CONTO 

che, per esempio , nel quartiere di Chiavazza  con una popolazione di 6435 
persone di cui 2045 over 60  con molte  e molti pensionati, utenti in larga 
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Consiglio Comunale di Biella 

postale italiana. Nata 
i servizi postali e telegrafici per 

il cui capitale è detenuto 
Cassa depositi e prestiti per il 35% (a 

sua volta partecipata per il 70% dallo Stato e per il 30% da Fondazioni 
Poste Italiane negli 

ultimi anni ha realizzato un profondo processo di rinnovamento con l'obiettivo 
di innalzare la qualità dei servizi e di ampliare la gamma dell'offerta e che 
,oltre ai servizi tradizionali, spazia dalla gestione dei servizi online al settore 
della telefonia come operatore mobile virtuale,dalla gestione dei fondi comuni 
di investimento al mercato delle polizze vita ed è leader di mercato  nel campo 

l tasso di redditività  colloca Poste Italiane  ai primi posti tra i grandi 
operatori postali d'Europa e che  la missione dell'azienda , declinata attraverso 
la  presenza sul territorio con 14 mila uffici ed un organico di 150 mila 

come il Servizio Bancario e l' Agenzia di Assicurazioni 
con la   maggiore capillarità  sul territorio italiano  che spazia dal piccolo centro 
alla grande città,dalle zone montane e rurali, alle isole minori   

che nella città di Biella  sono attivi 12 Uffici Postali, 3 in città e 9 nei quartieri 
periferici che svolgono un servizio di pubblica utilità  e che nel periodo estivo  

che, per esempio , nel quartiere di Chiavazza  con una popolazione di 6435 
persone di cui 2045 over 60  con molte  e molti pensionati, utenti in larga 



Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico
parte dell'Ufficio stesso, nel periodo estivo si evidenzia grande 
l'apertura 

 

ridotta degli sportelli per tre giorni alla settimana il martedì, il mercoledì e  il 
venerdì dalle 8,30 alle 14,30. A quanto sopra esposto  si evidenzia, per i 
cittadini dei rioni periferici che son privi dell'auto, la criticità agg
ed orari ridotti nel servizio autobus  per raggiungere l 'Agenzia Principale di Via 
Pietro Micca  e,proprio in questi giorni ,di chiusure per  motivi tecnici  di tutti 
gli Uffici Postali.                      

 

TUTTO  CIO'  PREMESSO

     il Sindaco e la Giunta Comunale

a  calendarizzare  un incontro con il Direttore della Filiale di Biella  per analizzare   la 
situazione  della Città  , evidenziando i disagi  dei cittadini ed i disservizi che hanno il 
loro massimo picco nel periodo estivo,  e per ottenere l' impegno di Poste  Italiane a 
trovare adeguate soluzioni     

 
Biella,5 agosto 2010 
 
 
     I firmatari:                Nicoletta Favero
                                     Vittorio Barazzotto
                                     Doriano Raise
                                     Diego  Presa
                                     Rinaldo Chiola
                                     Flavio Como
                                     Rita De Lima
                                     Sergio Leone
                                      Fabrizio Merlo
                                     Costanza Mottino
                                     Giuseppe Faraci
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parte dell'Ufficio stesso, nel periodo estivo si evidenzia grande 

ridotta degli sportelli per tre giorni alla settimana il martedì, il mercoledì e  il 
venerdì dalle 8,30 alle 14,30. A quanto sopra esposto  si evidenzia, per i 
cittadini dei rioni periferici che son privi dell'auto, la criticità agg
ed orari ridotti nel servizio autobus  per raggiungere l 'Agenzia Principale di Via 
Pietro Micca  e,proprio in questi giorni ,di chiusure per  motivi tecnici  di tutti 
gli Uffici Postali.                       

PREMESSO   IMPEGNA 

il Sindaco e la Giunta Comunale 

a  calendarizzare  un incontro con il Direttore della Filiale di Biella  per analizzare   la 
situazione  della Città  , evidenziando i disagi  dei cittadini ed i disservizi che hanno il 

periodo estivo,  e per ottenere l' impegno di Poste  Italiane a 

I firmatari:                Nicoletta Favero 
Vittorio Barazzotto 
Doriano Raise 
Diego  Presa 
Rinaldo Chiola 
Flavio Como 
Rita De Lima 
Sergio Leone 
Fabrizio Merlo 
Costanza Mottino 
Giuseppe Faraci 

Gruppo Consiliare Comunale del Partito Democratico 
parte dell'Ufficio stesso, nel periodo estivo si evidenzia grande disagio per 

ridotta degli sportelli per tre giorni alla settimana il martedì, il mercoledì e  il 
venerdì dalle 8,30 alle 14,30. A quanto sopra esposto  si evidenzia, per i 
cittadini dei rioni periferici che son privi dell'auto, la criticità aggiuntiva di corse 
ed orari ridotti nel servizio autobus  per raggiungere l 'Agenzia Principale di Via 
Pietro Micca  e,proprio in questi giorni ,di chiusure per  motivi tecnici  di tutti 

a  calendarizzare  un incontro con il Direttore della Filiale di Biella  per analizzare   la 
situazione  della Città  , evidenziando i disagi  dei cittadini ed i disservizi che hanno il 

periodo estivo,  e per ottenere l' impegno di Poste  Italiane a 


