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ACCORDO TRA BCC LAUDENSE E COMUNE DI 

COLTURANO PER L'INSTALLAZIONE DI UN 

BANCOMAT SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

Lodi, 18 marzo 2022 – Al termine di una serie di incontri, viste le richieste 

dell'amministrazione comunale di Colturano, che desiderava poter fornire ai propri 

cittadini i servizi bancari che da tempo mancano sul territorio, considerata la volontà 

degli organi apicali dell'istituto bancario lodigiano di confermare e così consolidare la 

propria presenza strategica al servizio del territorio del Sud Est Milano, si è raggiunto 

l'accordo per l'installazione di un apparecchio Bancomat nel territorio del Comune di 

Colturano; le parti hanno individuato un'area pubblica nella quale verrà posizionato il 

dispositivo che consentirà le operazioni bancarie fondamentali (prelievo e versamento di 

denaro contante, pagamento delle bollette ed altri servizi bancari) a tutti i cittadini di 

Colturano, purtroppo da tempo costretti a recarsi nei comuni limitrofi a seguito della 

chiusura dell’unico sportello bancario di prossimità, ormai risalente al lontano 2018. 

In questo momento sono in via di definizione gli aspetti prettamente pratici, quali le 

valutazioni  degli allacciamenti alle utenze necessarie per il funzionamento del dispositivo 

e la stesura degli accordi di occupazione del suolo pubblico con l'Ente comunale. 

Non nasconde la propria soddisfazione il sindaco Giulio Guala: “I contatti con la BCC 

Laudense Lodi sono attivi da tempo: l'auspicio è sempre stato quello di poter convincere 

l'istituto bancario all'apertura di uno sportello bancario sul territorio; dopo l'emergenza 

sanitaria legata al Covid-19 tutte le valutazioni di carattere commerciale, anche da parte 

delle banche di territorio, sono mutate; siamo consapevoli come oggi sia molto 

complesso pensare ad un investimento importante quale l'apertura di una nuova filiale in 

un Comune di piccole dimensioni. Il Presidente Bertoli ed il Direttore Generale Periti però 



 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

BCC LAUDENSE LODI s.c. 

Dati Patrimoniali al 31/12/2020: Capitale Sociale € 9.038.394 interamente versato; Riserve € 20.861.213 risultanti dall'ultimo bilancio approvato 

Iscrizione alla CCIAA Milano Monza Brianza Lodi al N° 09900240152 - Iscritta al Reg.Soc. n.7532 Trib. Lodi - Cod. ABI 08794 

Codice Fiscale 09900240152 - Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 

Iscritta all’Albo delle Banche al n.5038.5.0 ed all'Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A160933 

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari 

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. 

 

Sede Legale e Amministrativa: Lodi - Via Garibaldi, 5 - Tel. 0371-5850.1 – www.bcclaudense.it 

hanno continuato a dimostrare la loro disponibilità a realizzare un presidio di servizi 

bancari a Colturano: siamo felici di aver trovato una soluzione condivisa. Ora non resta 

che attendere i tempi tecnici legati agli accordi sull'occupazione e alle predisposizioni 

degli allacci da parte della BCC Laudense Lodi. Sono certo che i cittadini di Colturano 

riconosceranno l'importanza di questa azione condivisa con l'istituto bancario lodigiano, 

segno che questa Amministrazione sta lavorando ogni giorno a testa bassa per il bene 

comune della cittadinanza, anche attraverso accordi di questo tipo che portino sul 

territorio servizi necessari e soluzioni concrete ai problemi di tutti i giorni.” 

Chiosa il presidente Alberto Bertoli: “La presenza fisica sul territorio è un elemento 

fondante del credito cooperativo e di Bcc Laudense Lodi. In questo senso abbiamo 

risposto positivamente all'appello del sindaco di Colturano per poter dare un servizio di 

base ma essenziale quale una postazione bancomat in un paese che ne è privo da ormai 

quattro anni. Oltre all'attenzione nei confronti delle municipalità e al servizio che si può 

rendere ai cittadini, la scelta di portare un bancomat Bcc Laudense a Colturano risponde 

anche alla strategia dell'Istituto di crescere nel Sud Milano, sempre secondo la propria 

filosofia dei passi misurati e ben cadenzati e guardando alle effettive ricadute positive 

che si possono apportare alle comunità locali, ogni volta declinate secondo le diverse 

modalità con cui riaffermiamo la nostra presenza e vicinanza al territorio”. 

 

 

 

 


