
 COMUNE DI COLDRERIO  COMUNICATO STAMPA NR. 3/2021 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA: 

UFFICIO POSTALE DI COLDRERIO  

 

Il Municipio di Coldrerio ritiene fondamentale informare puntualmente la cittadinanza in merito alle 
decisioni, ai progetti e alle attività del Comune in questo periodo. 

 

La Posta CH SA ha recentemente informato l’Esecutivo comunale sulla decisione di procedere, in un 
prossimo futuro, alla chiusura dell’Ufficio Postale in Via San Giorgio 8 a Coldrerio. 

La stessa ritiene che l’affluenza sia decisamente minima e in stagnazione, fatta eccezione per 
l’impostazione di pacchi da parte di clienti commerciali.  

In ultima analisi, La Posta CH SA ritiene che a Coldrerio, la richiesta attuale e quella prevista in futuro, 
non sia sufficiente per mantenere un Ufficio Postale gestito in proprio.  

Per le premesse sopra esposte, per Coldrerio, La Posta CH SA ambisce ad erogare servizi postali in una 
forma differente e in collaborazione con un partner locale (filiale in partenariato). 

Sulla base delle indicazioni e delle motivazioni proposte dai rappresentanti de La Posta CH SA in 
occasione di alcuni incontri, il Municipio di Coldrerio ritiene che la soluzione prevista di filiale in 
partenariato non garantisca gli stessi servizi e le prestazioni attualmente in essere. 

Il Municipio reputa infatti che le conclusioni su cui si fonda la chiusura dell’Ufficio Postale di Coldrerio 
si basano su dati che non considerano gli effetti delle precedenti chiusure di uffici postali nella Regione, 
nonché gli sviluppi derivanti dagli importanti insediamenti previsti a Coldrerio, e nello specifico il 
Quartiere Intergenerazionale e il nuovo Centro Psico Educativo cantonale. 

Per i motivi sopra citati, a seguito della decisione formale da parte de La Posta CH SA recapitata in 
Cancelleria Comunale alcune settimane fa, il Municipio di Coldrerio, nelle facoltà consentite dalle leggi 
vigenti, ha deciso di adire la Commissione Federale delle Poste (PostCom) conformemente all’art. 34 
dell’Ordinanza sulle poste (OPO), richiedendo una verifica della decisione de La Posta CH SA.  

Il Municipio, in linea con gli obbiettivi degli importanti progetti in corso, vuole assicurare e consolidare 
i servizi essenziali sul territorio comunale, in particolare nel centro civico, per garantire i migliori servizi 
a tutta la popolazione.  

Per maggiori informazioni, la Cancelleria comunale, e per essa il Segretario Comunale, rimane volentieri 
a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti. 

 

 

Il Municipio 


