Scanzorosciate, 31 dicembre 2020

Alla c.a. di Sua Eccellenza Prefetto Dott. Enrico Ricci
protocollo.prefbg@pec.interno.it

OGGETTO: RICHIESTA DI INCONTRO PER I CONTINUI DISSERVIZI RELATIVI ALLA FORNITURA DELLA
CORRENTE ELETTRICA NEI COMUNI BERGAMASCHI

Sua Eccellenza,
con la presente siamo a richiederLe un incontro in quanto i disagi arrecati a migliaia di cittadini per
l’interruzione di fornitura dell’energia elettrica iniziano a diventare un serio problema.
Non possiamo parlare di digitalizzazione, telelavoro, telemedicina, banda larga, etc. se nelle abitazioni e nelle
aziende non arriva la corrente elettrica.
Purtroppo è alcuni anni che in alcuni Comuni bergamaschi l’interruzione di fornitura di energia elettrica è
una costante. A ciò si aggiunga che da diversi mesi si verificano costanti cali di tensione che danneggiano in
modo irreparabile le attrezzature collegate alla rete (causando danni economici ad aziende e famiglie).
Le motivazioni sono essenzialmente due:
-

La presenza di alberi ad alto fusto in prossimità dei cavi elettrici.
La necessità di investimenti per potenziare ed ammodernare le cabine ENEL e la rete elettrica.

Durante la scorsa nevicata del 28 dicembre 2020 decine di migliaia di persone sono rimaste senza energia
elettrica per diverse ore, addirittura in tre Comuni per quasi 2 giorni interi.
Infine evidenziamo la necessità di un miglior sistema di comunicazione tra E-distribuzione ed i Sindaci: infatti
non sempre siamo aggiornati sul perché di queste continue interruzioni o cali di tensione e non possiamo
così rispondere alle centinaia di richieste che i cittadini ci sottopongono.
Con la presente siamo quindi a chiederLe un incontro per sensibilizzarLa su questa problematica sperando
che possa poi sollecitare le istituzioni nazionali (MEF e MISE) affinché intervengano, insieme ad EDistribuzione ed ARERA, a programmare un piano di investimenti per migliorare definitivamente la
quotidianità della vita delle persone, tenuto conto anche delle risorse che il Parlamento dovrebbe stanziare
con l’imminente Legge di Bilancio.

Certi di un Suo cortese riscontro porgiamo cordiali saluti.

Si allegano le firme dei Sindaci sottoscrittori

