
 

 

 

 

 

Modica, 29 novembre 12 
 

AL SINDACO  
DEL COMUNE 

MODICA 
 

E, pc                          AL SINDACO  
DEL COMUNE  

SCICLI 
 

Oggetto: Uffici postali di Sampieri 
 e di Marina di Modica 
 
 

Dalla recente assemblea tenuta dalla scrivente Associazione dei giorni scorsi con gli a-
bitanti di Marina di Modica, è chiaramente emerso che, quello della paventata soppressione 
dell’Ufficio Postale nella Frazione è uno dei problemi, fra gli altri, che maggiormente preoccu-
pano ed allarmano i cittadini impegnati a rilanciare il ruolo turistico della zona. 

 
Nel documento complessivo che nei prossimi giorni sarà presentato all’Ammini-

strazione Comunale di Modica,  infatti l’essenzialità di tale ufficio è posto fra i temi prioritari  
che si intende affrontare e, nel merito, sono individuate già delle proposte destinate ad essere 
sottoposte al Comune per non privare la Frazione di un servizio di fondamentale importanza 
ed in quanto tale considerato essenziale. 

 
Nel prendere atto, dalla stampa, che il Comune di Scicli ha, meritoriamente, avviato un 

percorso per scongiurare la soppressione dell’analogo Ufficio nella Frazione di Sampieri, , si 
chiede al Sindaco di Modica di voler valutare col collega di Scicli la possibilità di svolgere una 
azione comune nell’interesse di entrambi le Frazioni. 

 
A tal fine si chiede un incontro per individuare insieme le proposte e le azioni che pos-

sono essere messe in campo per un positivo esito dell’incontro già fissato a Palermo per il 
prossimo 11 dicembre.  

In attesa di riscontro si porgono cordiali saluti. 

 

                         IL PRESIDENTE 
Enzo Cavallo 
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Dalla recente assemblea tenuta dall’Associazione “Confronto” dei giorni
scorsi con gli abitant i di Marina di Modica, è chiaramente emerso che, quello della paventata
soppressione dell’Uf f icio Postale nella Frazione è uno dei problemi, f ra gli alt ri, che
maggiormente preoccupano ed allarmano i cit tadini impegnat i a rilanciare il ruolo turist ico della
zona. Nel documento complessivo che nei prossimi giorni sarà presentato all’Amministrazione
Comunale di Modica, infat t i l’essenzialità di tale uf f icio è posto f ra i temi prioritari che si intende
affrontare e, nel merito, sono individuate già delle proposte dest inate ad essere sottoposte al
Comune per non privare la Frazione di un servizio di fondamentale importanza ed in quanto tale
considerato essenziale.

“Prendendo at to che il Comune di Scicli ha, meritoriamente, avviato un percorso per scongiurare
la soppressione dell’analogo Uff icio nella Frazione di Sampieri, , è stato chiesto al Sindaco di
Modica di valutare col collega di Scicli la possibilità di svolgere una azione comune nell’interesse
di entrambi le Frazioni.

A tal f ine è stato chiesto un incontro per individuare insieme le proposte e le azioni che
possono essere messe in campo per un posit ivo esito dell’incontro già f issato a Palermo per il
prossimo 11 dicembre.
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