
CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

ORDINE DEL GIORNO

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

PREMESSO  CHE nel  mese  di  dicembre  2019  Poste  Italiane,  in  esito  al  proprio  piano  di
razionalizzazione territoriale, ha comunicato al Comune di Genova la decisione di chiudere sette uffici
postali con decorrenza dal 17 febbraio 2020: Ufficio postale multietnico di via Dante 4/B, Uffici postali di
via R. Bianchi n.  44/A (Genova Campi 1),  piazzetta Jacopo da Varagine n.  24/R (Genova 9),  via del
Lagaccio n. 128/R (Genova 21), di Via Rigola n. 8 (Genova 40), di Via Negrone n. 26/R (Genova 51), di
via Oliveri (Genova 65);

RICHIAMATO il  proprio ordine del  giorno,  approvato all’unanimità in data 21 gennaio 2020 (Sulla
prevista chiusura di sette uffici postali a Genova);

RICHIAMATO,  in  particolare,  il  dispositivo  del  suddetto  ordine  del  giorno  che,  tenuto  conto  della
specificità orografica del territorio genovese e in previsione dei gravi disagi conseguenti alla chiusura dei
menzionati uffici postali, impegnava il Presidente e la Giunta regionale:
 “a porre in essere nel più breve tempo possibile ogni iniziativa finalizzata a scongiurare la prevista

chiusura” degli stessi;
 “ad attivarsi presso i vertici di Poste Italiane affinché sia rivisto il piano di riorganizzazione”;
 “ad  aprire  prontamente  a  tal  fine  un  tavolo  di  confronto  con  Poste  Italiane,  Regione  Liguria,

organizzazioni sindacali e gli altri soggetti interessati”;

RICHIAMATE, altresì:

 la nota inviata alla Direzione di Poste Italiane dal Presidente della Giunta regionale in data 11 febbraio
2020;

 la nota in risposta a firma del Vice Direttore Generale di Poste Italiane, inviata al Presidente della
Regione in data 25 febbraio 2020.

RICORDATO CHE:

 un ordine del giorno analogo a quello votato in Aula è stato approvato dal Consiglio comunale di
Genova in data 21 gennaio 2020;

 sul  tema è  stata  presentata  anche  un’interrogazione parlamentare  a  firma  dei  deputati  Cassinelli,
Bagnasco e Mulè, depositata in data 18 febbraio 2020 e trattata in Aula il 17 febbraio 2021;

PRESO ATTO CHE dei sette uffici postali in questione soltanto uno è stato stralciato dal citato piano di
razionalizzazione (Genova 65, sito in via Oliveri nel quartiere di Apparizione), mentre per gli altri si è
proceduto alla chiusura del servizio;

CONSIDERATO CHE:

 con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,  notificato via PEC il  10 giugno 2020, il
Comune di Genova ha impugnato le due note dell’11 dicembre 2019 (notificate il 17 e il 18 dicembre



2019) con cui Poste Italiane ha comunicato la chiusura dei menzionati uffici postali, in programma per
il 17 febbraio 2020, chiedendo anche la concessione della tutela cautelare;

 Poste  Italiane  ha  chiesto  la  trasposizione  dell’impugnativa  dinanzi  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale (TAR);

 il TAR Liguria, in data 17 febbraio 2021, con sentenza numero 308/2021, ha respinto la suddetta
impugnativa presentata dal Comune di Genova.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

 la chiusura degli uffici postali in questione ha causato molteplici disagi ai cittadini residenti nelle zone
interessate, in special modo nelle aree collinari della città di Genova;

 in  situazioni  analoghe a quella  sopra descritta,  che hanno interessato diverse località  in  più parti
d’Italia,  si  è addivenuti,  in esito a sentenza del Consiglio di Stato,  alla riapertura di alcuni uffici
postali;

RITENUTO NECESSARIO:

 esperire ogni iniziativa finalizzata alla riapertura degli uffici postali in questione, in particolare quelli
siti in zone collinari, in ragione anche della funzione sociale che tali uffici rivestono e con l’obiettivo
di garantire ai residenti delle aree interessate la presenza di un servizio di prossimità fondamentale
come quello postale;

 riaprire un confronto con gli enti e i soggetti interessati, anche attraverso audizioni da svolgersi presso
la competente Commissione consiliare;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE

 a porre in essere le iniziative meglio ritenute al fine di addivenire alla riapertura degli uffici postali
chiusi in esito al piano di riorganizzazione di Poste Italiane, in particolare quelli collocati in aree
collinari;

 a farsi parte attiva presso il Comune di Genova affinché valuti la possibilità di impugnare, nelle forme
meglio viste, la richiamata sentenza del TAR Liguria 308/2021.

F.to Claudio Muzio, Fabio Tosi, Giovanni Battista Pastorino, Stefano Mai, Ferruccio Sansa, Angelo
Vaccarezza, Stefano Balleari, Luca Garibaldi

Approvato all’unanimità dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria nella seduta del 29
giugno 2021.
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