
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 210 

presentata in data 10 giugno 2021 

 a iniziativa del Consigliere Mastrovincenzo 

 Orario ridotto di apertura dell’Ufficio Postale del Comune di Barbara 

 a risposta scritta 

 

 

Premesso che: 

- nel Comune di Barbara è operativo un Ufficio Postale che, prima della pandemia da Covid 19, 
era aperto dal lunedì al sabato ed in seguito ha visto limitata la sua apertura a soli tre giorni 
settimanali (lunedì, mercoledì e venerdì);  

- tale ridotta apertura è non solo pregiudizievole ai fini dell’efficiente espletamento del servizio 
erogato dal suddetto Ufficio Postale, ma è stata ed è altresì causa di code ed assembramenti, 
che hanno esposto ed espongono i cittadini/utenti al rischio continuo di contagi da Covid 19;  

- l’attività espletata dal locale Ufficio Postale costituisce un indispensabile servizio pubblico reso 
alla Comunità, a sostegno altresì della crescita e dello sviluppo del territorio comunale,  

- Poste Italiane ha avviato, sin dal 2018, l’iniziativa denominata “Insieme ai Piccoli Comuni, 
continuiamo a pensare in GRANDE”, volta a ricercare la “costante integrazione tra le esigenze 
della collettività e gli obiettivi aziendali”, riconducibili pur sempre alla pedissequa osservanza 
degli obiettivi previsti per la fornitura dei prodotti e servizi inclusi nel “SERVIZIO POSTALE 
UNIVERSALE”, sottoposti a verifica dell’autorità AGCOM ai sensi dell’art. 12 c.4 del D.lgs. 
261/1999;  

- in particolare, tra gli impegni assunti da Poste Italiane, nell’ambito della predetta iniziativa, 
figura espressamente anche il “rafforzamento del presidio negli Uffici Postali dei Piccoli 
Comuni”;  

 

Considerato che 

è stata proposta una petizione, sottoscritta da sei cittadini residenti nel Comune di Barbara e che 

in data 13/05/2021 è stata presentata al Sindaco e al Consiglio Comunale; 

 

Tenuto conto   

- dell’elevatissima adesione che la petizione ha ricevuto, tanto che, nel giro di pochissimi giorni, 
sono state raccolte 771 firme, segno evidente di quanto la Comunità Barbarese si sia sentita 
profondamente lesa da questa riduzione di orario del Servizio Postale; 

- della Deliberazione del Consiglio Comunale di Barbara n. 13 del 21/05/2021 che ha recepito i 
contenuti della petizione, impegnandosi a darle provvedendo ad inoltrarla a tutte le autorità 
competenti; 

 

Il sottoscritto Consigliere regionale 

 

INTERROGA 

 

il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere: 

se e come si intende agire nei confronti di Poste Italiane per ripristinare l’intero orario di apertura 

ed operatività del servizio postale nel Comune di Barbara.  


