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Spett.le 

                                                                    Poste Italiane  

  

  
OGGETTO: PROPOSTA DI SOTTOSCRIZIONE ACCORDO PER IL PIENO RIPRISTINO 

DEI SERVIZI E LA STRUTTURAZIONE DI MODALITÀ DI ACCESSO PIU’ MODERNE 

  

L’emergenza sanitaria in corso sta mettendo in luce fragilità preesistenti ed evidenziandone altre nuove.  

 

In un contesto così destabilizzato, i vecchi paradigmi e modelli di sviluppo mostrano le loro crepe, ancor 

più nei piccoli Comuni, nelle aree marginali e periferiche spesso trascurate, ma in realtà luoghi dalle 

grandi potenzialità e risorse. Anci Umbria, nell'ottica della tutela dei piccoli comuni che rappresentano 

circa il 70 per cento dei comuni italiani non vuole disperdere questo patrimonio, ma intende valorizzarlo 

e supportarlo, ancor più in questa fase emergenziale.  

 

Già in passato, sia come Anci che come Anci Umbria abbiamo cercato più volte un confronto con Poste 

Italiane, anche nella delicata fase del lockdown, quando è stata decisa una rimodulazione/chiusura di 

alcuni Uffici Postali, soprattutto in aree interne e periferiche del territorio. 

 

In tanti piccoli comuni umbri, ma anche nelle frazioni di comuni più grandi, a oggi, la situazione è rimasta 

immutata e i servizi non sono tornati a pieno regime.   

 

Anci Umbria chiede pertanto a Poste Italiane di ripristinare i servizi anche in quegli uffici che sono aperti 

a orario ridotto e soprattutto in virtù del fatto che il sopraggiungere dell’inverno creerà ulteriori disagi a 

tutti gli utenti, in gran parte anziani, costretti nell’attesa a rimanere in piedi, fuori al freddo, senza contare 

che il decorso dell’epidemia non sembra volgere al termine e i cittadini hanno ancora più bisogno di punti 

di riferimento e di servizi di prossimità. 

 

Comprendendo comunque le difficoltà oggettive legate alla situazione emergenziale, Anci intende 

proporre a Poste Italiane un accordo per garantire ai piccoli comuni non solo un servizio certo, ma anche 

più moderno e innovativo e con una offerta più ampia di opportunità, anche attraverso l’implementazione 

di sportelli Atm. Un’operazione che Poste Italiane ha già avviato anche sul nostro territorio, come in altre 

parti d’Italia, ma che ancora è incompleto e, soprattutto, non copre proprio quelle realtà più fragili: i 

piccoli comuni. 
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Anci Umbria chiede, dunque, che si dia sistematicità al progetto e, contemporaneamente che qualunque 

scelta che si intraprenda in questo periodo di emergenza sanitaria venga condivisa con i diversi livelli 

Istituzionali e con Anci, così da prevenire eventuali disservizi che possano creare pesanti disagi alla 

popolazione, già esasperata dalla situazione difficile che stiamo vivendo.                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perugia, 30 ottobre 2020 

Coordinatore Consulta 

 Piccoli Comuni ANCI Umbria                                                     

Federico Gori 

  

           Il Presidente f.f. Anci Umbria 

                  Michele Toniaccini 
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