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Augusta 08/04/2020 

     Al Presidente della Regione Sicilia 

     A Sua Ecc. Prefetto di Siracusa 

     Alla Direzione Nazionale di Poste Italiane Spa 

     All’Uff. Ispettivo di Poste Italiane Spa 

     Alla Direzione di Augusta di Poste Italiane Spa 
     Al Sindaco del Comune di Augusta 
 
Oggetto: Chiusura sede centrale Poste Italiane Augusta (SR) Via X Ottobre 27 
 

Premesso 

che il Consiglio dei Ministri con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato lo stato di emergenza 
sanitaria per mesi sei a seguito del diffondersi dell’epidemia covid-19,  

che, ad oggi le misure restrittive perdureranno fino al 13 aprile p.v. ma è probabile una loro proroga 
con l’obiettivo di evitare il diffondersi dello stesso virus. 

che l’emergenza di queste settimane richiede alle Istituzioni cittadine e a tutti gli Enti che erogano 
servizi essenziali alla cittadinanza di evitare scelte che provochino violazioni ai decreti governativi.  

Augusta è una Città che merita rispetto ed attenzioni, oggi più che mai, le scelte adottate da 
Poste Italiane nel territorio stanno provocando forti disagi e pericoli ai cittadini e alla nostra 
comunità. 

Preso atto 

della pericolosa e sbagliata scelta della Direzione delle Poste Italiane di Augusta Centro di 
chiudere a tempo indeterminato l’ufficio centrale dal 12 marzo ultimo scorso senza nessuna 
preventiva comunicazione arrecando un grave danno ai cittadini e mettendo a serio rischio 
l’attuazione delle misure di contenimento del virus covid-19. 
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Scelta incomprensibile quella di chiudere l’ufficio centrale di Via X Ottobre 27 (Piazza S. 
Andrea) per diversi motivi mantenendo aperto l’ufficio postale di piccole dimensioni e privo degli 
spazi interni ed esterni adeguati del quartiere Borgata (Via Lavaggi 150): 

1. I locali scelti degli uffici tenuti aperti (quartiere Borgata, Via Lavaggi 150) sono piccoli, 
senza spazi esterni e risulta impossibile per i cittadini rispettare le misure di sicurezza 
da attuare sia all’interno e soprattutto all’esterno dell’ufficio postale. A poco importa 
l’ingresso limitato e/o scaglionato dentro l’ufficio considerato il fatto che fuori si creano 
code e assembramenti ad oggi vietati dalla legge. Le stesse misure di distanziamento 
sociale risultano di difficile attuazione dagli stessi dipendenti in locali così piccoli. 

2. Si impone agli abitanti del centro storico, soprattutto ad anziani soli, di recarsi per il ritiro 
della pensione e/o il pagamento delle utenze in zona opposta rispetto a quella di residenza; 
scelta che di fatto porta a violazioni costanti delle norme governative in materia di 
spostamenti e assembramenti e molto più crea grave disagio sociale per gli anziani, 
soprattutto, che non possono (es. non hanno chi li accompagna) recarsi in un luogo distante 
e stare fuori dallo stesso ufficio in piedi alla mercé delle condizioni meteorologiche e si 
ribadisce senza alcun distanziamento sociale. 

3. Non tutte le operazioni sono fattibili allo sportello dell’ufficio Borgata, diverse sono le 
segnalazioni giunte da cittadini che si sono recati presso lo sportello postale e non hanno 
potuto ad esempio ritirare la posta ricevuta perché depositata presso l’ufficio centrale di Via 
X Ottobre. 

Appare evidente che l’atteggiamento di Poste italiane è fortemente contradditorio, da un lato 
afferma che gli uffici postali dovranno adeguarsi alle misure restringenti dettate dal Governo, 
lavorando in modo più limitato a causa del pericolo di contagio da covid-19 ed evitando che tali 
uffici diventino luoghi di assembramento e allo stesso tempo chiudendo la sede centrale della Posta 
di Augusta e mantenendo la piccola Agenzia del quartiere Borgata priva di spazi si creano proprio 
quelle situazioni da evitare. 

Con la presente si chiede alle SS.LL. di intervenire IMMEDIATAMENTE  per eliminare una 
situazione di pericolo e disagio che ormai dura da troppo tempo (12/03/2020) che come sottolineato 
porta a continue violazioni di quanto stabilito dalla emergenza che viviamo.  

Si chiede l’immediata riapertura dell’Ufficio postale centrale di Augusta di Via X 
Ottobre 27 per mantenere un servizio essenziale di pubblica utilità in sicurezza sia per gli 
utenti che per i lavoratori. 

Certo della Vostra massima attenzione nella consapevolezza che il momento va superato 
mettendo insieme tutte le risorse e capacità, resto a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. 

 
          Il Consigliere Comunale 

              Giuseppe Di Mare 

                                                                                    (nota trasmessa via pec) 


