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Sono sempre più numerosi i casi di posta recapitata in ritardo a Prata di Pordenone. Tanto che il 

sindaco, Dorino Favot, in qualità di referente dell’intera popolazione, ha deciso di contattare la 

direzione provinciale di Poste Italiane, per avere ragguagli a riguardo, nella speranza che la 

situazione possa finalmente essere sistemata. “Sono costretto a rivolgermi alla Signoria Vostra – ha 

scritto il primo cittadino al direttore Matteo Zampieri lo scorso 28 maggio – per lamentare la 

persistenza di una grave situazione di disservizio del locale Ufficio Postale legata al tardivo recapito 

della corrispondenza”. Da diverso tempo, infatti, il sindaco riceve dai cittadini ripetute e crescenti 

lamentele sul fatto che lettere, bollette e qualsiasi altra forma di corrispondenza non vengono 

recapitate o vengono recapitate saltuariamente e con notevoli ritardi. “Ciò costringe i cittadini a 

recarsi all’ufficio postale per ritirare personalmente la posta, ma capita sempre più spesso che 

fatture e bollette siano già scadute”, sottolinea Favot. Un disservizio non da poco, che la 

popolazione ha già segnalato più volte all’ufficio postale locale, senza però ricevere risposte precise 

e definitive. La riduzione degli orari di lavoro, che ha eliminato la consegna della posta il sabato, 

unita ad alcuni problemi riguardanti l’organico (malattie, sostituzioni…) sono alcuni degli elementi 

che, si ipotizza, possono aver generato l’esistente situazione. Al fine di tutelare la cittadinanza, 

soprattutto rispetto alle conseguenze spiacevoli che un ritardo nei pagamenti e bollette può 

comportare, il primo cittadino si è attivato con la direzione provinciale: “Chiedo di conoscere le 

cause di tale situazione – è l’appello del sindaco a Zampieri - e quali interventi si intenda porre in 

atto per eliminare, o almeno ridurre, l’ormai cronica condizione di crisi in cui si trova ad operare 

l’ufficio postale”.  
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