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“Riduzione aperture uffici postali ”

Premesso:
che negli ultimi anni, sempre più frequentemente, le Poste Italiane hanno assunto

provvedimenti volti alla riduzione della operatività o addirittura alla chiusura degli sportelli
ubicati soprattutto nei piccoli centri dell'entroterra marchigiano;

che tale destrutturazione purtroppo finisce con il colpire territori già particolarmente
vessati, per le carenze  sia a livello infrastrutturale che di servizi offerti, la cui popolazione
residente a seguito delle continue spoliazioni e del  conseguente spopolamento è oltretutto
prevalentemente anziana;

che pertanto  al mero servizio, per così dire postale e finanziario, offerto ai cittadini va
aggiunta la indiscutibile funzione sociale svolta, fino ad oggi, dagli uffici postali in questi
piccoli centri del nostro entroterra;

che recentemente la stampa locale  ha riportato la notizia della ennesima decisione di
rimodulazione degli orari delle filiali ubicate in quatto piccoli centri dell'Appennino macera-
tese;

che in particolare nei comuni di Montecavallo, Castel Sant'Angelo sul Nera, Ussita e
Fiordimonte la chiusura dei rispettivi sportelli interesserebbe due giorni a settimana
anziché uno;

che tale decisione ha comprensibilmente sollevato proteste e preoccupazione sia da
parte della  popolazione che da parte dei sindaci delle rispettive località interessate dal
piano di rimodulazione degli orari e delle chiusure;

che infatti questi ultimi si sono immediatamente mobilitati sollecitando le Direzioni
regionale e provinciale delle Poste nonché i rispettivi Presidenti di Giunta regionale e
provinciale rimarcando, in particolare, la inopportunità della decisione maturata, la man-
canza di una preventiva concertazione con gli enti locali nonché la preoccupazione per la
effettiva futura operatività  e per i disagi che necessariamente ne conseguiranno per la
popolazione ;

Tutto ciò premesso i Consiglieri,

INTERPELLANO

Il Presidente della Giunta regionale per sapere quali interventi intende intraprendere nei
confronti della Direzione regionale  di Poste Italiane affinchè il piano di razionalizzazione dei
costi e dei servizi postali, attuato attraverso la rimodulazione degli orari di apertura degli
sportelli dei piccoli comuni, non mortifichi ulteriormente un territorio già fortemente penaliz-
zato e vessato che ha bisogno, al contrario, di offrire servizi non solo ai propri residenti, per
lo più anziani,   ma anche anche a chi a quei territori si avvicina anche a soli scopi turistici.


