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INTERROGAZIONE 

 

Oggetto: Chiusura dello sportello bancario della Banca Popolare di 

Spoleto nel Comune di Preci – Ripercussioni e conseguenze 

nel territorio comunale e nelle zone montane della Valnerina 

– Intendimenti della Giunta Regionale 

 

 

 

* * * 

 

 

Premesso che: 

 

• la Banca Popolare di Spoleto Spa ha annunciato di voler chiudere il 

proprio sportello bancario nel Comune di Preci; 

 

• che quello della Banca Popolare di Spoleto Spa è l’unico sportello 

bancario presente nel Comune di Preci e la chiusura ha già destato 

una forte preoccupazione tra i residenti e l’amministrazione 

comunale, tramite il Sindaco, ha espresso la propria contrarietà e 

richiesto ai vertici dell’istituto di credito di ritornare sulla decisione;  
 

• la Banca Popolare di Spoleto Spa e gli altri istituti di credito locali, 

hanno sempre garantito una copertura capillare nel territorio della 

Valnerina, favorendo e sostenendo lo sviluppo delle imprese 

agricole, turistiche ed artigianali presenti e fornendo un servizio alle 

comunità locali; 
 

Evidenziato che: 

 

• le zone montane ed in particolare quelle della Valnerina appaiono già 

fortemente penalizzate per la difficile accessibilità ai servizi pubblici 

e privati; 

 

• l’assenza di uno sportello bancario nell’intero territorio comunale di 

Preci determinerà, inevitabilmente, conseguenze negative per tutti i 
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residenti e per i turisti che, in particolare nel periodo estivo, sono 

presenti nel comune montano; 

  

Atteso che: 

 

• la Regione Umbria è interessata da alcuni anni, con una importante 

accelerazione negli ultimi mesi, da diverse operazioni di 

concentrazione e ristrutturazione tra gli istituti di credito presenti nel 

territorio regionale; 

 

• le suddette operazioni, oltre ad allontanare i centri direzionali del 

sistema bancario dalla nostra realtà regionale, potrebbero 

determinare una contrazione del credito a favore di imprese e 

famiglie ed un progressivo abbandono dei territori marginali;  

 

• per il tessuto economico-produttivo delle zone montane, già 

indebolito dalla crisi economica in corso, è necessario ed urgente il 

sostegno e la diffusa presenza del sistema creditizio; 

 

Considerato che: 

 

• l’iniziativa assunta dalla Banca Popolare di Spoleto Spa con la 

chiusura dello sportello bancario di Preci sembrerebbe una prima 

azione di disimpegno e di allontanamento dai territori marginali e, 

probabilmente, meno redditizi da parte degli istituti di credito nella 

nostra Regione; 

 

• il sistema bancario ed in particolare gli istituti di credito locali, anche 

se interessati da processi di riorganizzazione, devono garantire una 

adeguata presenza e copertura territoriale, favorendo uno sviluppo 

omogeneo e diffuso di tutta la Regione, anche nei comuni più piccoli 

come Preci e nei territori montani più marginali come tutta la 

Valnerina; 
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Interroga la Giunta Regionale: 

 

per sapere: 

 

• quali iniziative intende mettere in atto per evitare la chiusura 

dell’unico sportello bancario nel Comune di Preci; 

 

• se è a conoscenza di ulteriori possibili chiusure di agenzie o filiali da 

parte di istituti di credito nel territorio della Valnerina; 
 

• quali azioni intende avviare per evitare che le operazioni di 

ristrutturazione cui sono interessati i principali istituti di credito 

presenti nel territorio regionale determinino una contrazione della 

concessione del credito, in particolare nei territori montani, ed un 

progressivo abbandono dei piccoli comuni. 

 

 

 

 

 

Perugia, lì 16 gennaio 2012 

 

 Il Consigliere Regionale 

 Luca Barberini 


