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Poste Italiane Spa 

poste@pec.posteital iane.it 

e.p .c. MINISTERO PER LO SVILUPPO ECONOMICO 

dgscerp.dg@pec.mise.gov.it 

e.p.c. Autorità Per Le Garanzie nelle 

telecomunicazioni 

AGCOM 

agcom@cert.agcom.it 

e.p.c. Poste Italiane 

Ufficio Territoriale di Valmadrera 

Via Rocca Francesco 5 

23868 Valmadrera (Le) 

fax: 0341 207194 

OGGETTO: DISSERVIZI E RITARDI NELLA CONSEGNA DELLA CORRISPONDENZA-DIFFIDA AD ADEMPIERE 

In relazione all'emarginato oggetto, la presente è per denunciare il grave malfunzionamento del servizio di 

consegna della corrispondenza, con cui sono costretti a convivere i cittadini di Oliveto Lario. Trattasi, non di 

isolati disguidi, ma di disagi diffusi sull'intero territorio comunale. 

La mancata consegna della corrispondenza per mesi ha severamente pregiudicato gli interessi dei cittadini e 

delle attività commerciali di questo territorio, di cui il Comune di Oliveto Lario, come Ente esponenziale, si fa 

rappresentate. 

Numerosissime sono state infatti le doglianze dei cittadini, circa la mancata consegna della corrispondenza, 

cui si collegano i pregiudizi derivanti dal mancato tempestivo pagamento di utenze o di forniture, quali 

l'interruzione di servizi essenziali elettrico o telefonico, o le intimazioni di pagamento per il mancato 

adempimento di obbligazioni. 

La responsabilità di tali incresciosi accadimenti è da ascrivere esclusivamente a Poste Italiane Spa di cui con 

la presente si censura e denuncia l'operato. 

Si rammenta altresì che la consegna della corrispondenza è un servizio universale, essenziale, da realizzarsi 

nelle modalità indicate nel relativo contratto di servizio 2015-2019, che all'art . 2 recita "La società assicura 

lo fornitura su tutto il territorio nazionale delle prestazioni comprese nel servizio universale". 
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Pertanto, nell'interesse della mia comunità, intimo e diffido Poste Italiane Spa, a garantire con immediatezza 

la corretta gestione del servizio postale sul territorio comunale di Oliveto Lario, con l'espressa avvertenza che 

in mancanza si provvederà ad adire la competente sede giudiziaria. 

L'occasione mi è gradita per porgere distinti saluti 

~.1~4.
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