
 

 

    
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

           Firenze, 6 febbraio 2020    
 

          Alla c.a. del Presidente  

          del Consiglio Regionale 

         SEDE 

 

 

Mozione (ai sensi dell’art. 175 del Regolamento interno) n. 2194 

Oggetto: In merito alla chiusura di servizi essenziali di pubblica utilità a Ponticino (AR) 

 

Il Consiglio Regionale 
 

Premesso che 

 

-Ponticino fa parte del comune di Laterina-Pergine Valdarno, in provincia di Arezzo ed ha una 

popolazione di poco superiore ai 1.500 abitanti, un quarto dei quali ultrasessantenni; 

 

-come si apprende dagli organi di informazione, dallo scorso mese di ottobre (2019) sono stati 

chiusi l’ufficio postale, l’ASL e la locale caserma dei Carabinieri, in quanto l’edificio, di proprietà 

del comune, che ospitava questi tre servizi essenziali, non avendo superato la verifica statica per 

quanto riguarda soprattutto il tetto, è stato considerato a rischio e, pertanto, chiuso; 

 

-a tutt’oggi, a distanza di quattro mesi, i servizi sopra citati non sono stati ancora ripristinati e questa 

situazione sta comportando numerosi disagi alla popolazione, sopratutto alle persone anziane le 

quali, se prima erano autosufficienti, adesso non lo sono più e sono costrette a ricorrere ad altri per 

poter continuare ad usufruire di tali servizi, in particolare i prelievi e la riscossione delle 

pensioni spostati presso l'ufficio postale di Pergine Valdarno che dista circa 5 km; sempre a Pergine 

è stato spostato il centro socio-sanitario; 
 

rilevato che 
 

-appare assolutamente indispensabile il mantenimento di tutti i servizi necessari ed in buona 

efficienza in particolare in quei comuni che insistono in aree particolarmente svantaggiate dai punti 

di vista socio economico e logistico; 
 

impegna il Presidente e la Giunta Regionale  
 

-a sollecitare l’amministrazione comunale affinché effettui gli opportuni lavori di ristrutturazione 

dell’immobile, ripristinandone le condizioni di sicurezza, od individui altri immobili in grado di 

ospitare gli uffici che sono stati spostati e che, in quanto servizi di pubblica utilità, rappresentavano 

un vero e proprio punto di riferimento per la zona; 

 

-ad adottare tutte le misure di propria competenza affinché siano garantiti i servizi essenziali nelle 

aree svantaggiate della Regione e cioé in zone che hanno visto una drammatica riduzione dei 

residenti, con gravi conseguenze per l'ambiente e lo sviluppo economico. 

 

           Marco Casucci                 


