COMUNICATO STAMPA 15.01.2021
Zoffili (Lega): "Nel comasco al gelo fuori dalle Poste, ITR a Patuanelli"
"Disagi intollerabili, code a -8 a Schignano dove manca anche il Postamat"
Roma, 15 gennaio 2021 - “Si moltiplicano le segnalazioni di disagi intollerabili presso uffici postali
della provincia di Como, ultima in ordine di tempo quella relativa a Schignano dove
l'amministrazione comunale è stata costretta ad installare a proprie spese due gazebo riscaldati,
considerato che a causa delle norme anti-Covid e dell'apertura a singhiozzo dello sportello i
cittadini sono costretti a lunghe code all'aperto e che le temperature durante la mattina sono scese
negli scorsi giorni ampiamente sotto lo zero toccando i meno 8 alle 8.30 quando gli utenti erano già
in coda. Come dichiarato alla stampa dal sindaco, Ferruccio Rigola, da sei mesi il Comune di
Schignano sta attendendo, a seguito di dettagliata richiesta, che Poste Italiane esegua un sopralluogo
operativo per l'installazione di un Postamat, che potrebbe contribuire in modo significativo alla
riduzione delle code che invece si verificano, causando assembramenti che andrebbero invece
evitati stante l'emergenza sanitaria in atto. Considerato che disagi simili sono comuni a moltissimi
uffici postali della Provincia di Como, come ho già avuto modo di evidenziare in due interrogazioni
che facevano riferimento in particolare alle situazioni di Pusiano, Olgiate Comasco e Ronago, e
come dimostra il fatto che i sindaci di ben ventidue comuni della provincia hanno indirizzato una
missiva alla direzione generale di Poste, chiedendo di intervenire per ripristinare gli orari di
apertura dal momento che in seguito all'emergenza sanitaria sono stati ridotti i giorni di sportello del
50%, nonché il personale addetto, ho provveduto a depositare una ulteriore interrogazione al
Ministro dello sviluppo economico, sottoscritta anche dai colleghi della Lega Nicola Molteni,
Alessandra Locatelli e Claudio Borghi, chiedendo quali iniziative il Governo intenda assumere
affinché l'azienda proceda a rivedere il piano di riorganizzazione territoriale al fine di disporre nel
più breve tempo possibile la piena operatività dell'ufficio postale di Schignano, e affinché venga
accolta la richiesta dell'amministrazione comunale di Schignano relativa all'installazione di un
Postamat".
Così Eugenio Zoffili, deputato comasco della Lega e Presidente del Comitato Bicamerale
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e
di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

