- A Poste Italiane - Direzione Regionale Piemonte
e p.c.:
- All’Assessore all’Urbanistica della Città di Torino
- Organi di stampa
Torino, 20 novembre 2018
Oggetto: penuria uffici postali in Spina 3
Il Comitato di cittadini Dora Spina Tre opera dal 2004.
Ci rifacciamo alla nostra lettera del 12 gennaio scorso, che riproduciamo in calce.
Nonostante il sollecito dei residenti e del nostro Comitato di un potenziamento del servizio postale
di zona, in virtù soprattutto del grosso incremento di popolazione degli ultimi anni, la cittadinanza
della zona di Spina 3 ha assistito invece a una progressiva carenza del servizio in questione.
Difatti, la chiusura dell'ufficio postale di Via Ascoli 25 ha causato non pochi problemi ai numerosi
cittadini, i quali sono stati costretti a rivolgersi all'ufficio di Corso Regina Margherita 264/E. La
recente chiusura, seppur temporanea, anche di quest'ultimo ufficio ha privato del servizio postale
non solo l'intera zona di Spina 3 ma pure gran parte del quartiere San Donato.
In questo modo, rimanendo aperto nel quartiere solo l'ufficio di Via Miglietti 9, viene a mancare un
importante servizio in una vasta area del quartiere.
Il nostro Comitato spera che si possa trovare in tempi rapidi una soluzione adeguata ai bisogni del
quartiere e dei suoi abitanti.
Cordiali saluti

COMITATO DORA SPINA TRE
comitatodoraspina3@tiscali.it
www.comitatodoraspina3.it

- A Poste Italiane Direzione Regionale Piemonte
e p.c.:
- All’Assessore all’Urbanistica della Città di Torino, Guido Montanari
Torino, 12 gennaio 2018
Oggetto: Inadeguatezza ufficio PT Torino 50, via Ascoli 25
Il nostro Comitato di cittadini opera oramai da quasi 14 anni nella zona di Spina 3, ai cui margini è situato l’ufficio
postale in oggetto.
La zona ha avuto in questi anni un grosso incremento di popolazione, stimabile in più di 10.000 persone complessive,
e un grosso incremento di attività della grande distribuzione, con un aumento del traffico e del lavoro per l’ufficio
postale To 50 oramai al collasso.
Sollecitati da molti residenti, con la presente siamo a sottoporvi la richiesta di potenziamento del servizio postale di
zona, o con un suo ampliamento in termini di spazi e di personale o con un suo trasferimento in locali idonei alla
bisogna.
Rimaniamo in attesa di un gentile riscontro alla presente.
Cordiali saluti
COMITATO DORA SPINA TRE
info@comitatodoraspina3.it
www.comitatodoraspina3.it

