
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 60 

presentata in data 14 gennaio 2021 

a iniziativa dei Consiglieri  Casini, Cesetti 

Disservizi energia elettrica aree interne della regione Marche 

    a risposta orale 

 

 
Premesso che  

 

- come asserito in più occasioni il Presidente della Giunta regionale intende tutelare e valoriz-

zare le aree interne delle Marche; 

 

- la pandemia ha modificato profondamente le modalità di lavoro, e per molti cittadini è nata la 

possibilità dello smart working, che ha permesso a molti impiegati residenti nelle grandi città 

o comunque nelle zone più avanzate del Paese di tornare nei centri delle aree interne gene-

rando, di fatto una possibile inversione della tendenza allo spopolamento di questi ultimi. 

 

- la popolazione residente nelle aree interne della Regione Marche è prevalentemente anziana 

e che pertanto necessita di assistenza elettromedicale. 

 
 
Atteso che: 
 

- la rete infrastrutturale per l’approvvigionamento dell’energia elettrica sconta ritardi annosi 

nella manutenzione ordinaria e straordinaria, in particolare nelle zone montane dei piccoli 

comuni; 

 

- a seguito di episodi atmosferici di maltempo (neve e vento) anche di lieve entità che hanno 

investito in particolare alcuni comuni del Piceno – Fermano quali Roccafluvione, Acquasanta, 

Castignano, Rotella, Montegallo, Palmiano, Force, Amandola, Smerillo; è avvenuta, in molte 

occasioni, l'interruzione della fornitura di energia elettrica che, nelle zone ad altitudini più ele-

vate, è stata ripristinata anche dopo 24 ore dal guasto creando enormi disagi ai residenti in 

particolare per il riscaldamento, le apparecchiature elettromedicali, gli elettrodomestici e la 

connessione a internet; 

 

- la stagione invernale iniziata da poche settimane determinerà molto probabilmente nuove 

precipitazioni nevose e vento nelle aree montane e interne della nostra regione e che verosi-

milmente le aree interne rimarranno isolate a causa della mancata fornitura di energia elet-

trica; 

 

- Ritenuto necessario provvedere tempestivamente alla riqualificazione, ottimizzazione e ma-

nutenzione di tali linee elettriche e, se del caso, chiedere, al Gestore del servizio di fornire e 

porre in opera generatori ausiliari. 

 
 

INTERROGA 
 
la Giunta regionale per sapere 

 
 se siano state attuate le misure necessarie alla verifica delle responsabilità dei disservizi so-

pra descritti; 

 



 
 

 

 

 

 se siano stati attivati gli interventi necessari a garantire un’assistenza adeguata alle popola-

zioni che hanno subito e subiscono i disservizi; 

 
 se non si ritenga opportuno un confronto con le istituzioni locali al fine di predisporre la map-

patura delle criticità e le relative priorità di intervento; 

 
 quali iniziative la Regione Marche intenda assumere nei confronti del gestore delle linee elet-

triche e se non intenda valutare l’opportunità di prevedere apposite misure di indennizzo ai 

comuni affinché possano provvedere all’acquisto di generatori elettrici in favore degli utenti 

che più a lungo rimangono privi di corrente e riscaldamento; 

 
 se non si ritenga urgente e necessario un confronto con il Gestore per stabilire sia gli interventi 

puntuali da realizzare in somma urgenza che quelli strutturali necessari ad adeguare l’infra-

struttura e renderla efficiente. 

 


