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Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna

Bologna, 15 settembre 2022
Alla Presidente 
Dell’Assemblea Legislativa
Emma Petitti 

Sede

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

La sottoscritta Consigliera
Premesso che

- L’ufficio postale di Gazzano di Villa Minozzo (RE) ha ridotto i giorni di apertura a 
sole 2 mattine alla settimana, il lunedì ed il venerdì dalle 8.30 alle 13.45, per un 
totale di 10 ore e 30 di servizio alla settimana, con evidenti disagi per i residenti;

Sottolineato che

- La chiusura degli uffici postali o di sportelli bancari in Appennino rappresenta 
sempre una cattiva notizia, dato che tali scelte finiscono per penalizzare e 
impoverire un territorio già di per sé svantaggiato, nonostante si parli molto di 
rilanciare i servizi anche nelle cosiddette ‘aree interne’; 

- Gli sportelli rappresentano un presidio importante, per esempio per le persone 
anziane- solitamente poco avvezze alla tecnologia- ma anche per le imprese che 
continuano a investire e a scommettere sul territorio del nostro Appennino.

- La rarefazione di servizi per cittadini e imprese rappresenta uno dei limiti per lo 
sviluppo del territorio e favorisce lo spopolamento. Le scelte di Poste e quelle di 
numerosi istituti bancari peggiorano ulteriormente la situazione, limitando la 
presenza di servizi importanti per la vita sociale ed economica di questi territori; il 
disagio dei cittadini è poi accentuato dai limiti posti dal perdurare del digital divide 
e dai collegamenti;

Visto che

- La scelta di Poste italiane di prevedere nel piano razionalizzazioni gli uffici dei 
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piccoli centri di montagna è illogica e va contro l’impegno di dare presenza 
continua e capillare anche nelle zone meno abitate del paese;

- I cittadini rivendicano un servizio pubblico postale quotidiano e quindi il 
potenziamento dello stesso per far fronte al disagio di recarsi in Uffici Postali di 
prossimità, situazione che penalizza lo sviluppo e scoraggia l’insediamento in 
Appennino; 

Rilevato che

- Tra i “criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica” stabiliti 
dal DM 7 ottobre 2008, il criterio “guida” per la distribuzione degli uffici postali è 
costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio, espressa in km 
percorsi dall'utente per recarsi al presidio più vicino. Sono fissate diverse soglie di 
copertura, tutte riferite alla popolazione residente sull’intero territorio nazionale. 

In particolare, “il fornitore del servizio universale assicura:

• un punto di accesso entro la distanza massima di 3 km dal luogo di residenza per 
il 75% della popolazione;
• un punto di accesso entro la distanza massima di 5 km dal luogo di residenza per 
il 92,5% della popolazione;
• un punto di accesso entro la distanza massima di 6 km dal luogo di residenza per 
il 97,5% della popolazione”.

Considerato che 

- l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, con la DELIBERA N. 342/14, recante 
“Punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici 
di poste italiane”, all’Articolo 4 ha stabilito che: “Gli uffici postali presidio unico di 
Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti, ove sia presente entro 
3 km un ufficio limitrofo aperto almeno tre giorni a settimana, osservano 
un’apertura al pubblico non inferiore a due giorni e dodici ore settimanali, 
garantendo un coordinamento con gli orari di apertura del suddetto ufficio 
limitrofo, in modo da assicurare la più ampia accessibilità del servizio. “

- prescrive, inoltre, l’operatività di “almeno un ufficio postale nel 96% dei Comuni 
italiani” e, nei Comuni con un unico presidio postale, in cui non è consentita la 
soppressione di uffici, si impone un’apertura al pubblico degli uffici non inferiore 
a tre giorni e a diciotto ore settimanali.

- Tuttavia, l’ufficio unico di Comune non sempre assicura un’adeguata fruizione del 
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servizio universale da parte della popolazione residente: si pensi, ad esempio, a 
situazioni in cui la popolazione, anche se esigua, è dispersa su un’area territoriale 
vasta (rispetto al numero di abitanti residenti) e impervia, come nel caso di Villa 
Minozzo e Gazzano. In tali situazioni, che sono piuttosto ricorrenti (si pensi ai 
numerosi Comuni al cui territorio appartengono numerose frazioni), il 
raggiungimento dell’unico ufficio postale presente all’interno del Comune può 
risultare non agevole.

- Nei Comuni rurali che rientrano anche nella categoria di Comuni montani, in cui è 
presente più di un ufficio postale, la densità abitativa media, per definizione 
inferiore a 150 abitanti/km2 (valore indice della natura rurale del territorio), è per 
il 48% dei casi inferiore a 50 abitanti/km2. A fronte di una densità abitativa così 
bassa, diviene fondamentale assicurare il mantenimento di più di un presidio 
postale (come dichiarato anche dall’Autorità di garanzia delle comunicazioni nella 
già menzionata delibera)

Rilevato infine che 

La ratio del servizio universale è quella di assicurare l’accessibilità ad un set 
minimo di prestazioni essenziali anche in situazioni di mancato equilibrio 
economico (scarsa domanda) che resterebbero escluse dalle dinamiche di 
mercato. Peraltro, come evidenziato nei “considerando” delle direttive europee in 
materia postale, il beneficio a favore degli utenti del servizio postale universale 
residenti nelle zone remote e, in generale, per la collettività, si ricollega ad 
implicazioni in termini di inclusione e coesione sociale, nonché di integrazione 
degli operatori nell’economia nazionale/globale.

Tutto ciò premesso e considerato,

Interroga la Giunta per sapere

- Se sia a conoscenza dei disservizi determinatisi con la chiusura 3 giorni su 
cinque dell’ufficio postale di Gazzano di Villa Minozzo (RE);

- Se non ritenga opportuno avviare con Poste italiane un confronto volto a 
garantire che l’ufficio postale di Gazzano e quelli degli altri Comuni 
dell’Appennino che vivono criticità analoghe possano tornare a modalità di 
funzionamento che siano in grado di rispondere alle reali necessità della 
popolazione residente e delle imprese che operano in tale territorio;

- Quali progetti sono attivi in regione per migliorare la connettività nelle zone 
appenniniche, delle aree interne e in generale delle zone marginali della nostra 
regione.

La Consigliera 
Ottavia Soncini
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Primo Firmatario:
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Altri firmatari:
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Andrea Costa


