GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

P.G. n. 158520
Ferrara, 17/12/2019

- Al Sig. Sindaco
- Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale

Oggetto: interpellanza su chiusura ufficio postale di Quacchio.
PREMESSO CHE
• nei giorni scorsi diversi residenti del quartiere di Quacchio ci hanno contattato dopo aver ricevuto
notizie di una prossima e imminente chiusura dell'Ufficio postale di piazzale Palestina c.n. 6;
• i cittadini ci riferivano inoltre che il signor Sindaco già da settimane fosse stato informato dalla
direzione locale di Poste Italiane dell'imminente chiusura.

CONSIDERATO CHE
• il quartiere di Quacchio è un popoloso quartiere della zona est, e che buona parte della sua
popolazione è anziana;
• gli uffici postali svolgono funzioni di servizio pubblico indispensabile, particolarmente per gli
anziani, che compongono buona parte della popolazione del quartiere Quacchio;
• tra le “Linee Programmatiche del mandato del Sindaco” presentate in Consiglio Comunale lo scorso
29 luglio una delle “12 sfide” riguarda proprio la valorizzazione di quartieri e frazioni, con la
valorizzazione delle reti sociali generate anche dalla presenza di servizi pubblici essenziali.

SI CHIEDE, QUINDI, AL SIG. SINDACO
• se risponda al vero la notizia della chiusura dell'ufficio postale del quartiere Quacchio, e nel caso la
notizia fosse vera, quando questa chiusura sia programmata;
se risponda al vero la notizia che l'Amministrazione comunale era a conoscenza da settimane
dell'imminente chiusura, e nel caso in cui questa notizia fosse vera perché non ne sia stata data
puntuale comunicazione alla città (come invece quotidianamente accade con le numerose “note”
inviate dall'amministrazione comunale e con i quotidiani post sui social da parte del Sindaco);

•

• se

siano previste altre chiusure di Uffici postali nel territorio del Comune di Ferrara oltre che quello
del quartiere di Quacchio;

• se e come il Sindaco si sia attivato o si intenda attivare per scongiurare questa chiusura e continuare
a garantire ai cittadini del quartiere Quacchio questo servizio pubblico essenziale.

Si richiede risposta scritta.
Il Presidente
del Gruppo consiliare PD
Aldo Modonesi

