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LA GIUNTA REGIONALE CHIEDA A POSTE ITALIANE DI 
RIATTIVARE LE APERTURE QUOTIDIANE DEGLI UFFICI POSTALI 
NEL COMUNE DI LUSIANA CONCO (VI) 
 
presentata il 24 marzo 2021 dai Consiglieri Finco, Ciambetti, Cecchetto, 
Giacomin, Zecchinato e Maino 
 
 
 

Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- fin dall’inizio della pandemia Covid sono emerse varie problematiche in 
particolare a causa del ridimensionamento degli orari di apertura degli uffici 
postali presenti nel Comune di Lusiana Conco; 
- soprattutto negli ultimi mesi, una rilevante sofferenza viene riscontrata 
nell’Ufficio postale di Conco, dove l’apertura per soli tre giorni settimanali e la 
presenza di un unico operatore, formano lunghe file di utenti in attesa; 
- le file sono ancor più presenti a Fontanelle il cui ufficio postale è aperto un 
solo giorno alla settimana; 
- anche nell’ufficio postale di Lusiana, benché aperto tutti i giorni, la presenza 
di un solo operatore e l’afflusso anche da parte di coloro che, in situazione 
normale, si sarebbero recati a quello di Conco creano delle situazioni di file di 
utenti; 
- gli assembramenti creati dalle file di persone che all’esterno degli uffici 
attendono di accedere al servizio contrastano con quelle stesse misure di 
contenimento del Covid che Poste Italiane richiama come motivazione per 
l’apertura di un solo sportello e nemmeno tutti i giorni; 
  CONSIDERATO CHE: 
- il Comune di Lusiana Conco, unitamente a tutto l’Altopiano dei sette comuni, 
è stato riconosciuto Area Interna con D.G.R n. 563 del 21/04/2015 e che con 
D.G.R. n. 49 del 19/01/2018 è stata approvata la Strategia d’Area interne “Unione 
Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni”; 
- “Area Interna”, non significa soltanto essere un’area caratterizzata da lenti e 
graduali spopolamento e calo demografico, ma altresì, essere un’area avente delle 
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potenzialità di sviluppo che, se adeguatamente valorizzate, possono, nel medio 
periodo, invertire questa tendenza negativa generale; 
- la “strategia aree interne” individua, come elemento imprescindibile per il 
mantenimento della popolazione in montagna e lo sviluppo del territorio, la 
presenza di servizi essenziali, quali quello postale, efficienti ed adeguati alla 
particolare morfologia del territorio; 
- l’Altopiano dei Sette Comuni, pur essendo geograficamente vicino alla 
sottostante pianura veneta, presenta strade di collegamento di non semplice 
percorribilità e particolarmente tortuose; queste difficoltà che prolungano i tempi 
di percorrenza si accentuano in modo particolare durante la stagione invernale.  
- il Comune di Lusiana Conco, posto sul versante meridionale dell’Altopiano, 
vede una importante estensione territoriale di 61 km quadrati con una 
frammentazione di frazioni e contrade in tutto il territorio, tale da rendere 
imprescindibile la presenza di più punti di accesso ai servizi; 
  CONSTATATO che: 
- il Nuovo Comune denominato “Lusiana Conco”, istituito con legge regionale 
n. 11 del 18 febbraio 2019, è nato dalla fusione degli ex Comuni di Lusiana e di 
Conco; 
- come stabilito dalla normativa vigente, sono assicurate alla comunità 
adeguate forme di decentramento in base allo stato dei luoghi e alle esigenze della 
popolazione interessata; 
- l’Amministrazione Comunale di Lusiana Conco il 25 febbraio u.s. ha 
approvato una mozione sulle problematiche causate dal ridimensionamento degli 
orari di apertura degli uffici postali di Conco e Fontanelle; 
- anche i cittadini hanno effettuato una raccolta di 1.212 firme per chiedere a 
Poste Italiane di ripristinare le aperture quotidiane; 
  Tutto ciò premesso, 
 

impegna la Giunta regionale 
 
ad intervenire presso Poste Italiane spa, per ripristinare i livelli di servizio 
rispondenti ai reali bisogni delle comunità, delle imprese e dei cittadini, 
riattivando con urgenza e con effetti immediati quantomeno le aperture quotidiane 
degli uffici postali presenti nel Comune di Lusiana Conco. 

 
 


