
Al presidente del Consiglio Pivetta Fiorenzo
Proposta ordine del giorno consigliare: 

Mozione per una presa di posizione del consiglio comunale circa la chiusura
di due importanti sportelli bancari in città.

Premesso che:
 È stato  comunicato  dalle rispettive  direzioni  che  chiuderanno  gli  sportelli  bancari  degli

istituti  di  credito  rispettivamente:  Agenzia Unicredit  situata in  Piazza  Marinai  d’Italia  ad
Oltreponte e lo sportello di Intesa San Paolo di Corso Valentino.

 Le direzioni  di  tali  Istituti  hanno  confermato  che  resteranno  operative  le  sedi  principali
situate al centro della città, peraltro con collocazioni non facilmente raggiungibili.

Considerando che 
 Il servizio che gli sportelli bancari offrono è stato negli ultimi due anni molto ridotto a causa

della pandemia e molte persone, in particolare gli anziani, hanno dovuto subire limitazioni
all’accesso, rendendo ancora più complicata la gestione del loro patrimonio. 

 L’accesso agli istituti rimane tuttora limitato e l'accesso in molti casi avviene solo attraverso
la prenotazione, con le conseguenze che ben sappiamo.

 Le banche hanno come compito fondamentale preservare il patrimonio di coloro che hanno
utilizzato il loro servizio. 

 La funzione degli Istituti di Credito non può non considerare anche l’aspetto sociale del 
territorio nel quale sono situate.

 Per anni hanno raccolto i proventi derivati da un andamento del mercato positivo e che 
ancora oggi le famiglie, pur nell'attuale crisi, accantonano buona parte delle loro risorse 
nelle banche.

 I sopracitati istituti di credito hanno creato fondazioni per devolvere parte degli utili che 
derivano dalla gestione dei patrimoni depositati, e che tali fondazioni regolarmente 
intervengono per sostenere interventi anche nel nostro territorio. In queste circostanze 
potrebbero intervenire per mantenere le sedi aperte. 



Tutto ciò premesso: 
Il Consiglio Comunale

Impegna il Sindaco e la Giunta di  Casale Monferrato,  a farsi  portavoce del  malcontento della
popolazione chiedendo alle direzioni degli istituti di credito di rivedere la loro decisione al fine di
mantenere l'attuale servizio, anche in considerazione del  fatto che pare che l'economia si  stia
riprendendo. 

Casale Monferrato 27 settembre 2021 

Cordialmente 
Francesco Mazzucco
Lista civica: Difesa e Ripresa


