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Castagneto Carducci, 11 dicembre 2018
COMUNICATO STAMPA
Incontro tra la Sindaca Scarpellini e i vertici di Poste Italiane
Sui disservizi del Servizio Postale

La scorsa settimana questa Amministrazione ha nuovamente incontrato i vertici amministrativi e
gestionali di Poste Italiane, per ribadire le difficoltà causate delle recenti modifiche organizzative
del Servizio Postale sul nostro territorio.
L’incontro fa seguito agli altri due avuti quest’anno, a cui, purtroppo, non sono seguiti fino ad ora
miglioramenti significativi nel servizio; l’Amministrazione ha rappresentato i disagi di imprese e
cittadini che si vedono recapitare la posta con cadenze troppo lunghe, raggiungendo anche
consegne quindicinali per la posta ordinaria. Detti ritardi hanno conseguenze particolarmente
gravi quando si tratta ad esempio di bollette che vengono consegnate dopo la loro scadenza.
Un'altra problematica che è stata segnalata è costituita dall’eccessivo ricorso al reso della posta
con la motivazione “destinatario sconosciuto”.
I referenti di Poste Italiane hanno relazionato in merito, precisando che il servizio postale ordinario
non sempre è a carico di Poste Italiane, poiché sul nostro territorio ci sono almeno altri due
fornitori del servizio, per cui occorre verificare che la corrispondenza consegnata in ritardo sia
effettivamente quella di Poste Italiane; ammettono poi alcune disfunzioni del servizio, legate alla
sua riorganizzazione ed alla necessità di tempi tecnici per il suo riassetto e si impegnano ad
operare affinchè vi sia un miglioramento sensibile nel servizio di recapito della corrispondenza,
che resta un servizio fondamentale per Poste Italiane.
L’Amministrazione comunale si è impegnata comunque a continuare a farsi portavoce delle
esigenze di imprese e cittadini e a mantenere attivo il canale di comunicazione aperto. “Potrà
essere di aiuto al miglioramento del servizio postale” – afferma il Sindaco Sandra Scarpellini – “il
progetto di revisione della toponomastica comunale che sta per cominciare, grazie all’attivazione
di un tirocinio formativo. Il lavoro permetterà di eliminare le diverse denominazioni civiche errate
e favorire quindi un migliore raggiungimento dei recapiti”
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