
 

 

    
                                                             Gruppo Consiliare 

                                                                                                                                    Lega Nord 
 

                     

            Firenze, 1 agosto 2019    

 

           Alla c.a. del Presidente  

           del Consiglio Regionale 

           SEDE 

 

 

Interrogazione a risposta orale 

(ai sensi dell’art. 170 del Regolamento interno) 

Oggetto: In merito ai ritardi nella consegna della posta nell’intero Valdarno ed in particolare  

                in alcune frazioni del comune di Montevarchi 

  

Il sottoscritto consigliere regionale 

 

Premesso che 
 

-come si apprende dagli organi di informazione, da diverse settimane si levano reiterate lamentele 

da parte dei cittadini di vari comuni del Valdarno, in particolare delle frazioni di Ricasoli, Moncioni 

e Mercatale Valdarno nel comune di Montevarchi, circa i ritardi nella consegna della 

corrispondenza;  

 

rilevato che 

 

-questi continui disservizi, che mantengono accesi i riflettori su tutta una serie di carenze strutturali  

ed organiche legate alla cosiddetta riorganizzazione dei servizi postali, creano profondo disagio alla 

popolazione, specialmente alle fasce più deboli, che risiede nelle zone collinari ed é inaccettabile 

che debbano sopportare le conseguenze di ritardi non imputabili alla loro volontà bensì ad una 

disfunzione nella ricezione regolare della corrispondenza; 

 

-tale disservizio potrebbe provocare forti danni materiali, sia ai cittadini che alle aziende, visti i 

ritardi nei recapiti di bollette e di altri strumenti finanziari, con la conseguente esposizione anche ai 

rischi per interessi di mora; 

 

osservato che 

 

-i gravi disagi imposti ai cittadini dai ritardi nella consegna della corrispondenza hanno assunto 

dimensioni non più tollerabili e sollecitano un profondo ripensamento da parte delle Poste toscane di 

tutta la strategia riorganizzativa messa in pratica sinora per restituire la necessaria efficienza ad un 

servizio ancora oggi ritenuto essenziale;  

 

-la riorganizzazione delle poste, finalizzata al contenimento dei costi ed al miglioramento della qualità 

del servizio non solo non ha prodotto gli effetti sperati nell’ottica di fornire un servizio migliore ed 

accessibile a tutti i cittadini ma, addirittura, ha fatto segnare un sensibile peggioramento dello stesso con 



il risultato che una corrispondenza tra località vicine può impiegare, nel corso del proprio iter, anche una 

settimana: e questo non è un fatto normale per un Paese, come il nostro, tra i più industrializzati al 

mondo; 

interroga il Presidente e la Giunta Regionale per sapere 

-se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e se intendano attivarsi presso le sedi 

opportune affinché possa essere risolta questa situazione di estremo disagio, che ha subito un 

aggravamento nelle ultime settimane, a danno dei cittadini dell’intero Valdarno ma anche delle 

citate frazioni di Montevarchi; 

 

-quali strumenti la Giunta intenda mettere in essere per chiedere a Poste Italiane di risolvere nel più 

breve tempo possibile le criticità esposte e per scongiurare in futuro questi spiacevoli episodi che 

oltre a creare difficoltà provocano ingenti danni economici ai cittadini contribuenti ed alle imprese 

che utilizzano il sistema postale per la loro attività. 

 

. 

 
                                                       Marco Casucci  

 

 

 


