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Alberto Del Noce                           
Consigliere Comunali di Pecetto Torinese 

 
 
 
 All’Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Pecetto. 

 

 I sottoscritti Alberto Del Noce, Capogruppo di Vivere Insieme Pecetto, e Monica 

Checchin, Capogruppo di Uniti per Pecetto, presentano ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 

del Regolamento del Consiglio Comunale la seguente 

INTERROGAZIONE 

In questi mesi stiamo tutti assistendo alla maxi operazione di fusione tra INTESA 

SANPAOLO ed UBI BANCA, fusione che farà sorgere il soggetto bancario più grande in 

Italia. 

Solitamente queste maxi operazioni hanno non indifferenti ricadute sul territorio, 

ricadute non sempre positive. In particolar modo, da giorni sta girando voce che il destino 

dell’Agenzia di Pecetto Torinese di INTESA SANPAOLO sarebbe segnato: a conclusione 

dell’operazione l’Agenzia non muterà insegna ma verrebbe proprio soppressa. 

Sentiti i referenti della Banca, tale voce è stata confermata, anche se non sarebbe stata 

ancora formalmente e definitivamente decisa la chiusura dell’Agenzia territoriale. Tale 

decisione dovrebbe esser assunta verosimilmente la prossima settimana. 

Ebbene, se venisse confermata la soppressione dell’Agenzia pecettese si 

verificherebbe un fatto assai grave: anche dopo l’abbandono di UniCredit Banca i 4000 

abitanti di Pecetto Torinese non avrebbero più alcuna banca locale di riferimento. I conti 

verrebbero trasferiti su altre Agenzie (Chieri o Moncalieri o Trofarello) e per ogni operazione 

i Pecettesi dovrebbero trasferirsi in altre città. 

Salvo operare online, ma occorre porre in evidenza che un quarto della popolazione 

(secondo l’ultimo DUP, 1025 abitanti) ha oltre 65 anni, e cioè un’età poco avvezza alle 

operazioni telematiche. 

Con la chiusura dell’Agenzia e con il trasferimento dei conti su altre Filiali lontane da 

Pecetto, si penalizzerebbe una grossa parte della popolazione e si verrebbe comunque a 

spersonalizzare il rapporto banca/cliente, con negative ricadute per tutti i servizi che non si 

limitano al prelevamento o al bonifico.  

Si giungerebbe all’assurdo che uno dei paesi più ricchi d’Italia, un paese ove sono 

operanti numerose realtà produttive ed artigianali di rilevanza provinciale, regionale e macro-

regionale, non avrebbe più una banca. Anche l’accesso al credito sarebbe più complesso 

poiché affidato a soggetti che non conoscono la realtà pecettese. 

Infine, con la chiusura dell’Agenzia di Pecetto, il nostro Comune perderebbe il 

rapporto diretto con la propria Tesoreria. 

 Alla luce di quanto sopra, i sottoscritti 

INTERROGANO 

l’Ill.mo Signor Sindaco e la sua Giunta per conoscere 

a) se codesta Giunta ha preso contatti con INTESA SANPAOLO per accertare la reale 

consistenza dei fatti sovra denunciati; 
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b) in caso di conferma delle circostanze sovra esposte, se codesta Giunta sta attivando 

iniziative volte a scongiurare la chiusura dell’Agenzia n. 39 di INTESA SANPAOLO; 

c) quali iniziative codesta Giunta ha in corso o intende adottare per confrontarsi con i 

vertici di INTESA SANPAOLO per ottenere almeno il posizionamento in paese di un 

servizio bancomat; 

d) se, in caso di soppressione dell’Agenzia, codesta amministrazione comunale ritiene di 

investire AGCM affinché provveda ad aprire, nei confronti di INTESA SANPAOLO 

S.p.A., una formale vertenza in ordine a quella che risulta essere una cessazione di un 

servizio pubblico essenziale, tenuto conto che l’Agenzia n. 39 di Pecetto rappresenta 

l’unica realtà bancaria presente sul territorio comunale. 

I sottoscritti chiedono che la presente interrogazione venga iscritta nell’ordine del 

giorno dei lavori della prima seduta utile del Consiglio comunale. 

 Con osservanza. 

 Pecetto Torinese, 9 ottobre 2020 

Alberto Del Noce                                        Monica Checchin 

 


