
 

 

 

 

MOZIONE n. 16 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 15 luglio 2015 

OGGETTO: In merito al taglio degli uffici postali sul territorio regionale.  

Il Consiglio regionale 

 
Premesso che: 
- in data 4 luglio u.s. , in seguito ad una nota congiunta delle segreterie regionali di CGII, CISL e UIL, si è 

appreso che Poste Italiane S.p.A., in attuazione del piano di razionalizzazione già presentato nel mese di 
febbraio 2015, starebbe per procedere alla chiusura di 59 uffici postali in Toscana ed al ridimensionamento di 
ulteriori 37 uffici in cui verranno ridotti gli orari di apertura al pubblico; 

- rispetto al piano presentato a febbraio, sospeso in seguito alle forti preoccupazioni espresse dai cittadini, dalle 
organizzazioni sindacali e dalle istituzioni, vengono esclusi dalla preannunciata chiusura soltanto 6 uffici 
(Settignano; Contea; Pieve di Compito; Ponte Ginori; San Baronto; Monti) rimanendo inalterata la decisione di 
procedere alla cessazione del servizio in tutti gli altri casi; 

- pertanto, nel territorio toscano, gli uffici postali che secondo il piano di Poste Italiane S.p.A. dovrebbero 
chiudere sarebbero articolati nel modo seguente: 6 in provincia di Siena (Monticchiello, Pievescola, San 
Gusmè, Gracciano, Montisi e Serre di Rapolano); 10 in provincia di Grosseto (Pereta, Santa Caterina, Selva, 
Montorgiali, Ravi, Torniella, Borgo Carige, Buriano, Monticello dell'Armata e Talamone); 6 in provincia di 
Firenze (Pomino, Marcialla, Romola, San Donato in Poggio, San Martino alla Palma e Castelnuovo d'Elsa); 4 in 
provincia di Arezzo (Campogialli, Pieve a Presciano, Meleto e Mercatale); 8 in provincia di Lucca (Mologno, 
Castelvecchio Pascoli, San Ginese, Lappato, Vorno, San Colombano, Valpromaro e Tereglio); 10 in provincia 
di Pisa (Corazzano, Ghizzano di Peccioli, Legoli, Luciana, Marti, Soiana, Treggiaia, Uliveto Terme, San 
Giovanni alla Vena e Castelmaggiore); 8 in provincia di Pistoia (Calamecca, Cireglio, Grazie, Pracchia, San 
Mommè, Villa Baggio, Montemagno di Quarrata e Tobbiana) 1 in provincia di Prato (Baccherete); 6 in 
provincia di Massa Carrara (Montedivalli, Vinca, Caprigliola, Serricciolo, Filetto e Canevara). 

 
Considerato che: 
- la Regione Toscana, già nel 2012, ha subito una ristrutturazione che ha comportato la chiusura di 74 uffici 

postali e che, pertanto, appare del tutto ingiustificato e inammissibile un ulteriore taglio di tali dimensioni 
attraverso la chiusura di uffici che si trovano nelle località più svantaggiate come frazioni, aree marginali e 
periferiche, zone rurali e territori montani, e dove svolgono dunque anche una funzione di coesione sociale, 
economica e territoriale; 

- essendo il servizio postale un servizio pubblico universale da garantire in modo adeguato sull'intero territorio 
nazionale, una siffatta soluzione causerebbe un grave danno economico per le zone interessate a cui si andrebbe 
ad aggiungere un ancora più grave costo sociale che coinvolgerebbe le fasce di popolazione più deboli come 
coloro che hanno difficoltà ad effettuare gli spostamenti, gli anziani, i pensionati; 

- è necessario e urgente un piano nazionale di razionalizzazione che parta dalla struttura centrale prima di 
interessare i servizi; 

- è pertanto necessario che ogni tipo di scelta che consideri una qualsiasi forma di "razionalizzazione" di tale 
servizio sia fatta attraverso un confronto continuo con le istituzioni e gli enti coinvolti al fine di arrivare a 
soluzioni condivise e che non gravino in modo ingiustificato sui cittadini più deboli e che abitano in zone 
marginali. 

 
Preso atto della preoccupazione espressa dai sindaci dei comuni interessati e dai loro cittadini e dell'impegno che sta 

portando avanti la Regione Toscana assieme all’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale 
comuni comunità enti montani (UNCEM) Toscana, all'interno dell'apposito tavolo istituzionale, al fine di scongiurare 
una riorganizzazione decisa, fino ad oggi, in modo unilaterale e senza i necessari passaggi di confronto istituzionale. 

 

 



Richiamata la mozione 11 febbraio 2015, n. 976 (In merito al taglio prospettato di sessantuno uffici postali nel 
territorio regionale ed alla riduzione complessiva di organico in altri trentasette sportelli), con la quale il Consiglio 
regionale ha già espresso le proprie preoccupazioni in merito al piano di riorganizzazione degli uffici postali di Poste 
Italiane S.p.A. ed ha impegnato la Giunta regionale ad attivarsi affinché venga mantenuto in essere un servizio 
essenziale come quello postale; 

Impegna 
 la Giunta regionale 

 
a proseguire ancora più incisivamente, attivandosi nelle opportune sedi istituzionali, nei confronti del Governo e di 

Poste Italiane S.p.A., coinvolgendo anche i parlamentari toscani, nell'azione di contrasto del piano di razionalizzazione 
riproposto dall'azienda al fine di evitare che importanti aree marginali, montane e rurali, vengano private di un servizio 
pubblico essenziale e affinché si valuti ogni ipotesi di razionalizzazione degli uffici postali sul territorio regionale con il 
necessario coinvolgimento delle istituzioni interessate, con i cittadini e con gli utenti tutti. 
 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 5, 
comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, 

della medesima l.r. 23/2007 

IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO 
 

Eugenio Giani   Antonio Mazzeo  
    
    
    
    
    

 


