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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 326/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PIANO – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla necessità di aprir
uno sportello postamat nei piccoli comuni del Sarcidano.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– Poste Italiane è parte integrante del tessuto sociale e produttivo del Paese e rappresenta una realtà unica in Italia per dimensioni, riconoscibilità
capillarità e fiducia da parte della clientela;
– il Gruppo Poste Italiane costituisce la più grande rete di distribuzione di servizi in Italia. I servizi prestati sono considerati di importanza sociale, si
per l’ubicazione degli uffici talvolta in zone disagiate sia perché tra i fruitori dei servizi ci sono anche cittadini appartenenti alle fasce più deboli;

considerato che:
– in alcuni paesi del Sarcidano quali: Escolca, Serri, Villanovatulo, Esterzili, Nuragus e Nurallao, l’apertura degli uffici postali è garantita solo alcun
volte alla settimana;
– in nessuno di questi paesi è presente il postamat né altri sportelli bancari;

tenuto conto che la mancanza di questi servizi fondamentali crea grossi disagi soprattutto alle persone anziane che spesso hanno difficoltà neg
spostamenti; si ritiene necessario quindi un intervento affinché Poste Italiane, che è la rete ufficiale di distribuzione di servizi in Italia, installi 
servizio postamat nei comuni che ne sono privi,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione e l’Assessore regionale competente per sapere se non ritengano opportuno, all’interno de
rapporti istituzionali con Poste Italiane e con le amministrazioni locali interessate, affrontare la situazione affinché si possa giungere, con l
massima urgenza, alla soluzione del problema così da garantire il servizio e la qualità dello stesso.

Cagliari, 4 marzo 2020
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