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Con riferimento alla Deliberazione in oggetto, il sottoscritto Paolo Pomponi, Sindaco pro-tempore del 
Comune di Montaione a nome dell’amministrazione pubblica che rappresenta e nell’interesse della 
cittadinanza di Montaione, intende con la presente esprimere a Codesta Autorità la propria netta contrarietà 
alla proposta di Poste Italiane, relativa all'attuazione di un modello di recapito a giorni alterni degli invii 
postali, rientranti nel servizio universale. 
 
Occorre sottolineare, innanzitutto, che il piano sottoposto alla consultazione non contiene un elenco 
dettagliato degli enti che subiranno la riduzione del servizio, ma si limita ad indicare la cifra complessiva dei 
comuni interessati (5296 comuni pari al 65,8% dei comuni Italiani, ridotto dall’AGCOM, a 4721 comuni, pari 
al 58,7%), evidenziando così rilevanti carenze riguardo agli elementi essenziali di giudizio. Lo stesso piano 
inoltre non è stato diffuso, a nostro avviso, in maniera adeguata, attraverso comunicazioni ufficiali agli enti, 
che ne sono venuti a conoscenza solo in forma indiretta. Tali evidenti lacune in fatto di trasparenza, 
aggravano quindi il giudizio complessivo sul piano. 
 
Le legittime esigenze di razionalizzazione da parte di Poste Italiane non possono essere perseguite a 
scapito di un servizio pubblico essenziale, penalizzando soprattutto i piccoli comuni e gli abitanti di tutte le 
aree marginali del Paese. Le cosiddette “zone a domanda debole” devono già sopportare i disagi derivanti 
da carenze infrastrutturali, che limitano l’accesso alle tecnologie della moderna società dell’informazione e 
della comunicazione e non possono pertanto subire anche la riduzione dei più elementari servizi di 
comunicazione, come il servizio postale. 
 
Auspico quindi che siano tenute nella giusta considerazione le necessità e le esigenze delle realtà territoriali 
più deboli e non siano abbassati i livelli degli attuali servizi di recapito. 
 
Distinti saluti 
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