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Roma, 21/06/2010 
Oggetto: Richiesta di realizzazione di un Ufficio Postale nel quartiere di Casal Monastero, Municipio V. 
 
 
 

Casal Monastero è un quartiere situato nella zona VI Settecamini, nel territorio del Municipio V del 
Comune di Roma ed incluso nella Zona Urbanistica 05I che contava, al 31 dicembre 2009, all’incirca 
8.869 abitanti1. 

Di tale Zona Urbanistica, il Piano di Zona di Casal Monastero è sicuramente il quartiere 
maggiormente rappresentativo e in continua espansione demografica. 

Come già in passato abbiamo avuto modo di rappresentare, il quartiere ha subito dalla sua nascita, i 
disagi di una mancata pianificazione nell’offerta di servizi, tra cui rientra la disponibilità di un ufficio 
postale. 

Infatti per circa 10 anni l’Ufficio Postale di riferimento è stato quello di ROMA SETTECAMINI 
(via Montenero Sabino) costringendo gli abitanti a percorrere oltre 6 km, superando le difficoltà dovute sia 
alla mancanza di linee ATAC dirette (i cittadini sono costretti a prendere 3 autobus per raggiungerlo), che 
all’ormai cronica e risaputa presenza di traffico sulla via Tiburtina. 

In parte la situazione è migliorata nel 2007 con il passaggio delle competenze all’ufficio ROMA 
166 (Via Donato Menichella 280), tranne che per gli abitanti di Via S. Giovanni in Argentella, che a causa 
di ciò subiscono ormai da tempo una vera e propria discriminazione, per alcune regole interne a Poste 
Italiane riguardanti la competenza territoriale. 

Per quanto esposto e grazie ai dati del Comune di Roma sul censimento 2009, riteniamo utile 
avanzare alcune proposte migliorative. 

Dall’elaborazione emerge che il rapporto attuale Residenti/uffici postali nelle Zone Urbanistiche 
05E e 05I2, è di circa 11.400 residenti per Ufficio Postale. 

Confrontando questi numeri con quelli recentemente forniti dal Viceministro allo Sviluppo 
Economico, Paolo ROMANI ad una interrogazione parlamentare alla Camera3, si rimane abbastanza  

scoraggiati nel vedere che in alcune zone d’Italia tali rapporti viaggiano nell’ordine di un Ufficio 
ogni 3.300 residenti! 

L’apertura di un Ufficio Postale nel quartiere consentirebbe di portare il citato rapporto a circa 
8.500 residenti per Ufficio, migliorando la qualità del servizio, con un notevole risparmio di tempo per 
l’utenza. 

Unitamente a queste considerazioni si aggiunga anche lo scenario del prossimo futuro, che vedrà 
nuove edificazioni nei limitrofi Piani di Zona Casal Monastero “2”, “3” e “4” per ulteriori 10.000 abitanti 
circa. 

Infatti, l’apertura di un Ufficio Postale nel quartiere risparmierebbe ai futuri residenti i disagi che 
abbiamo subito noi, oltre a porre la vostra Azienda in una posizione di “vantaggio competitivo” nei 
confronti di altre aziende, nella considerazione che l’offerta di Poste Italiane ormai non si ferma più 
soltanto ai normali “prodotti di sportello”. 

 

 
1 Fonte: Sezione Statistica del Comune di Roma. 
2 ROMA 166 (Via Donato Menichella 280), ROMA 117 (Via Marchesa di Barolo 70), ROMA 146 (Via Montecassiano 112/126). 
3 http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=13911&stile=6&highLight=1 
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Pertanto, per quanto esposto in precedenza, chiediamo: 

 Un incontro tra la scrivente Associazione ed i responsabili di zona per intraprendere un 
percorso condiviso che porti alla fattibilità di un Ufficio Postale nel quartiere; 

 
 Lo spostamento di competenza per il ritiro degli oggetti a firma, per i residenti di Via S. 

Giovanni in Argentella, dall’Ufficio di ROMA SETTECAMINI all’Ufficio Postale ROMA 
166 (Via Donato Menichella 280) o all’Ufficio Postale ROMA 117 (Via Marchesa di 
Barolo 70). 

 
 
Certi che un vostro gentile riscontro non si faccia attendere, si porgono 
Cordiali Saluti 
 
Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:  
A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018. 

 
 
Il Presidente  

                   Alessandro Zaghini 


