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Al Sig. Sindaco del Comune di Cavernago  

Alla Giunta Comunale del Comune di Cavernago 

Al Sig. Direttore Generale delle Poste Italiane  

 

PETIZIONE POPOLARE PER IMPEDIRE LA CHIUSURA ANCHE PARZIALE DEGLI 

ORARI O DEI GIORNI DI APERTURA DELL’UFFICIO POSTALE 

I sottoscritti cittadini, 

Premesso 

- che nel Comune di Cavernago è attivo un ufficio postale che è al servizio della 

popolazione del Comune;  

- che recenti articoli di giornale hanno riferito che “le Poste Italiane S.p.a. hanno 

deciso di chiudere l’ufficio postale di Cavernago lasciando un intero comune di 2.500 

abitanti senza un servizio pubblico essenziale”; 

- che in realtà parrebbe che le Poste Italiane siano intenzionate a ridurre gli orari 

ovvero a ridurre le giornate di apertura dell’ufficio postale; 

- che in tale contesto di incertezza riteniamo doveroso far sentire la voce dei cittadinid 

di Cavernago sia che sia decisa la chiusura sia che sia decisa la riduzione degli 

orari/giorni di funzionamento; 

- la decisione appare assolutamente illegittima perché non consente un risparmio delle 

Poste Italiane, atteso che la struttura in cui è ospitato l’ufficio postale è di proprietà 
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del Comune ed il Comune stesso provvede al pagamento delle utenze (luce, acqua, 

gas e telefono); 

- che l’unico costo per le Poste Italiane S.p.a. è una somma irrisoria pari ad € 

2.000,00 versata al Comune di Cavernago ogni anno quale contributo per 

l’abbattimento delle spese dell’ufficio; 

- che i cittadini di Cavernago nei giorni di chiusura dovranno recarsi a Calcinate e/o a 

Ghisalba in assenza di idonei mezzi di collegamento pubblico e con evidente aggravio 

di spese; 

- che i cittadini sprovvisti di automezzo proprio si troverebbero assolutamente 

impossibilitati a raggiungere i predetti uffici postali; 

- che tale assurda decisione, priva di senso anche sotto il profilo del risparmio, 

penalizzerà in modo radicale tutta la popolazione di Cavernago; 

- che la riduzione degli orari/ giorni di apertura appare priva di ogni logica perché 

creerebbe una situazione di assoluta disaffezione dell’ufficio con esiti funesti, oltre che 

inutile ai fini del risparmio cui le poste dovrebbero tendere  

CHIEDONO 

1) Al Sig. Sindaco ed alla Giunta Comunale che si attivino e pongano in essere tutti gli 

atti necessari al fine di evitare la chiusura e/o la riduzione degli orari/giorni di 

apertura dello sportello Postale di Cavernago. 

2) Al Direttore Generale delle Poste Italiane che riconsideri l’assurda decisione di 

chiudere l’ufficio postale che non consente alle Poste di ottenere alcun vero risparmio 

ma, di certo, penalizza un’intera popolazione, sempre che tale decisione sia stata 

assunta; 

3) in ogni caso al Direttore Generale delle Poste Italiane perché non riduca 

l’orario/giorni di apertura dell’ufficio perché anche tale decisione è assolutamente 



 
 

Gruppo PROGETTO CAVERNAGO – Indirizzo di posta elettronica: progettocavernago@gmail.com 
 

Pagina 3 di 3 

inutile ai fini del risparmio per le poste italiane e creerebbe una situazione di 

disservizio che si ripercuoterebbe sull’ufficio determinandone poi la chiusura definitiva;  

Cavernago, 17 Dicembre 2012 

 
 


