Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
Il Consiglio Comunale

OGGETTO: mozione riapertura degli Uffici Postali di Santa Brigida e di Molino del Piano
Premesso che

a seguito della emergenza COVID 19, sono stati emanati a partire dal 4 Marzo dei Decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri che limitano fortemente la mobilità dei cittadini limitando gli
spostamenti a persone singole, all’interno dei comuni di residenza in prossimità della loro
abitazione
Considerato che
Poste Italiane S.p.A. ha deciso di chiudere l’Ufficio Postale di Santa Brigida e di Molino del Piano
nel comune di Pontassieve (FI) per motivi organizzativi a tutela della salute dei dipendenti
Considerato che
nelle due frazioni ci sono molte le persone, soprattutto di età anziana, che non hanno conto
corrente bancario o carta bancomat e che l’Ufficio Postale è il loro riferimento, per la gestione
degli affari economici;
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Considerato che
la chiusura dell’ufficio ha comportato, per molte persone non automunite, il non poter usufruire
dei servizi di Poste Italiane come ad esempio il ritiro della pensione nella frazione di residenza.
Poiché i suddetti cittadini non possono essere accompagnati presso gli unici sportelli che erogano
questo servizio nel comune, che sono a Sieci e Pontassieve, per le disposizioni governative citate in
premessa, che indicano di limitare gli spostamenti per salvaguardare la salute dei cittadini e in
particolare della popolazione anziana che è la fascia a maggior rischio;

Il Consiglio Comunale di Pontassieve
ritiene che la decisione di Poste Italiane S.p.A. determini un grave danno alle comunità di Santa
Brigida e di Molino del Piano.

Chiede pertanto alla al Sindaca e alla Giunta
di impegnarsi con i mezzi che possono essere messi in campo, per le competenze e il ruolo che
l’amministrazione può assolvere, affinché Poste Italiane S.p.A. possa organizzare la riapertura degli
Uffici Postali di Santa Brigida e di Molino del Piano, anche in modo parziale, con le dovute
precauzioni per i lavoratori, per l’erogazione dei servizi essenziali alle famiglie e a prescindere
dall’emergenza, affinché Poste italiane Spa voglia prendere in considerazione di munire i suddetti
uffici postali di apparecchiature ATM per il postamat.

___________________________________________________________________________
Mozione presentata dai Gruppi consiliari del Partito Democratico e Lista Civica,
emendata in Consiglio Comunale dal Gruppo Lega Salvini Pontassieve con
approvazione unanime – Delibera n. 4 del 7 Aprile 2020 approvata all’unanimità.
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