COMUNE DI TRIESTE
SECONDA CIRCOSCRIZIONE “ALTIPIANO EST”
c/o Centro Civico Opicina
via di Doberdò, 20/3 - 34151 Trieste

Rif. Regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di Decentramento
Art. 16: Interrogazioni, Interpellanze e mozioni.

Oggetto: ORARI UFFICIO POSTALE DI OPICINA

MOZIONE
Il Consiglio della Seconda Circoscrizione Amministrativa del Comune di Trieste,


PREMESSO che l’Ufficio postale di Opicina è l’unico Ufficio di Poste Italiane S.p.A. dell’abitato, mentre la più vicina alternativa si trova a Prosecco,



CONSIDERATO che l’Ufficio postale viene giornalmente frequentato da numerosissimi residenti,
(l’abitato di Opicina conta circa 10.000 abitanti), e che anche molte persone da altri borghi
dell’Altipiano lo utilizzano (sia per le attività tipiche costituite da pagamenti di bollettini, spedizioni
di lettere, raccomandate e pacchi, ritiro della pensione, che per le attività bancarie di conto corrente), e questo nonostante le soluzioni digitali di pagamento, addebito e prelievo automatici consentano di svolgere molte attività da casa o dagli sportelli automatici,



PRESO ATTO che in questo difficile periodo di pandemia molte attività hanno subito pesanti riduzioni di organico, a causa dei contagi o più recentemente per problemi legati al Green Pass, quindi
immaginando che anche Poste Italiane S.p.A. possa trovarsi in difficoltà di organico,



CONSIDERATO che la gran parte degli abitanti si lamenta da tempo per l’adozione di un orario ridotto dell’Ufficio postale di Opicina, con apertura limitata al mattino dalle 8:20 alle 13:35, senza alcuna apertura pomeridiana che consenta di svolgere operazioni anche a chi ha impegni lavorativi al
mattino. Purtroppo con ingressi fortemente rallentati, sia per le restrizioni Covid, che spesso per la
presenza ridotta di personale allo sportello, con la conseguente formazione quotidiana di lentissime file lungo il marciapiede in strada, esposti alle intemperie, tra l’altro in gran parte di persone
anziane,



RILEVATO che Poste Italiane S.p.A. aveva dato notizia che a partire da lunedì 29 novembre 2021, 13
Uffici postali delle Province di Pordenone, Udine e Trieste sarebbero stati interessati da un potenziamento degli orari di apertura al pubblico, e che a Trieste veniva però interessato un unico Ufficio
postale (quello di via dei Carmelitani),
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Fila all’Ufficio postale di Opicina (a destra foto dal web, entrambe Triesteprima.it)



PRESO ATTO che Poste Italiane S.p.A. è una azienda italiana ormai privatizzata, ma che tuttavia viene definita come “organismo di diritto pubblico”, che “svolge funzioni di pubblica utilità”, e che
pertanto è nel diritto dei cittadini fare pressione perché i servizi vengano incontro, compatibilmente con le limitazioni anche per l’attuale pandemia, alle necessità della comunità,

IMPEGNA

il Presidente della Consiglio di Seconda Circoscrizione “Altipiano Est”,
a portare URGENTEMENTE all’attenzione dell’Amministrazione comunale questo problema, chiedendo di
farsi carico dell’attuale disagio segnalato dalla Circoscrizione, attivandosi con la locale Direzione di Trieste
di Poste Italiane S.p.A., per sostenere le necessità di un servizio a Opicina che renda meno lunghe e disagevoli le attese in fila all’aperto, anche e soprattutto in considerazione del periodo invernale, sostenendo la
richiesta per un orario più ampio che preveda anche qualche giornata di apertura al pomeriggio.

Mozione presentata dal consigliere
ROBERTO MANDLER, capogruppo Lista Russo Punto Franco
Coordinatore Commissione “Urbanistica-Territorio-Ambiente”
Altri firmatari:
MATIA PREMOLIN consigliere Lista Russo Punto Franco / Slovenska Skupnost
Vice-presidente del Consiglio circoscrizionale

JADRAN VECCHIET consigliere Partito Democratico
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