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 SPETT.LE POSTE ITALIANE 

                    poste@pec.posteitaliane.it 

          

                                                                       e, per conoscenza : 
 AL SIG. SINDACO COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO 

                    protocollo.castrignanodelcapo@pec.rupar.puglia.it 

          

 

 

Oggetto: Reclamo chiusura totale Posta Marina di Leuca (Le) 

 

 

Il sottoscritto CORINA VINCENZO, nato a Taurisano (Le) il 20/03/1950 CF 

CRNVCN50C20L064Z, residente a Castrignano del Capo 73040 Marina di Leuca Via L. Da Vinci, 

20, CELL. 3288766853  EMAIL  corinavincenzo@gmail.com in qualità di rappresentante legale 

della PRO LOCO LEUCA, a nome della stessa Pro Loco, delle altre  associazioni esistenti sul  

territorio  e dei cittadini tutti che ad essa si volgono,  

 

R E C L A M A 

 

la chiusura dell’Ufficio Postale di Marina di Leuca sita in Via D’Alighieri nel Comune di 

Castrignano del Capo,  causa l’epidemia da Covid19.  

Tale chiusura ha creato e crea numerosi disagi alla popolazione locale, in gran parte anziana, 

costretta a spostarsi in auto non sempre disponibile per usufruire di un servizio considerato 

essenziale. 

C H I E D E 

 

che venga ripristinata l’apertura dell’Ufficio almeno a giorni alterni adottando tutte le precauzioni 

che la legge e la situazione attuale richiedono ed, in alternativa, almeno la presenza in loco di 

personale che possa ricevere il cittadino per appuntamento  così come avviene negli Uffici Postali 

dei paesi limitrofi, alcuni dei quali , secondo quanto ci risulta,  aperti  anche di pomeriggio. 

Inoltre si richiede la disponibilità alla immediata consegna della corrispondenza che ci risulta 

giacente presso l’Ufficio di Leuca ed arrivata prima della sua chiusura. 

Certi della Vs. sensibilità alle esigenze della collettività locale e sicuri di un benevolo accoglimento, 

porgiamo distinti saluti.   

Il Segretario-Tesoriere 

Prof. Vito Cassiano  

       Presidente Pro Loco Leuca 

       Dott. Vincenzo Corina 
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