
 
 

 

 

 

Interrogazione n. 746 

presentata in data 20 dicembre 2018 

 a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni 

 “Gravi disservizi nelle casette SAE E MAPRE a causa della caduta del traliccio 
dell’ENEL” 

 a risposta scritta 

 
 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che:  

- il 15 dicembre 2018 si è verificata nella nostra regione , la prima nevicata della sta-
gione. 

- nonostante si trattasse di una nevicata di lieve entità, la rete elettrica nazionale ha 
subito gravi danni in particolare modo per il cedimento  di un traliccio a causa della 
caduta di un  albero ad alto fusto nelle zone di Ussita e Sarnano  provocando  il  blac-
kout di energia elettrica e di acqua corrente calda; 

- i disagi più gravi sono stati avvertiti da chi risiede  nelle soluzioni abitative di emergenza 
SAE e MAPRE; 

 

Tenuto conto che: 

- sembrerebbe che la causa dei danni e dei prolungati disservizi sia imputabile a linee 
elettriche obsolete e inadeguate, o alla insufficiente manutenzione effettuata (anche 
riguardo alla potatura degli alberi) nonché all'utilizzo, in fase di emergenza, di squadre 
di pronto intervento prive degli strumenti idonei per questo tipo di interventi; 

- i cittadini già in difficoltà in quello che può essere la vita in una soluzione abitativa di 
emergenza, sono rimasti in attesa del ripristino del collegamento elettrico per diversi 
giorni senza potersi organizzare per ridurre i disagi e i danni per la propria famiglia o 
attività economica non potendo usufruire in alcun modo di riscaldamento, di uso degli  
elettrodomestici per cucinare e dell’ utilizzo di acqua calda; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

INTERROGANO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

per sapere 

 

1) se siano state attuate tutte le misure necessarie  per verificare  le gravi responsabilità che 
tali disservizi hanno prodotto; 

2) se siano state attivati gli interventi opportuni, per quanto di competenza, per garantire un’as-
sistenza adeguata a chi ha subito i gravi disservizi creati; 

3) se siano avanzate proposte adeguate affinché tali disservizi non si ripetano, valutando an-
che la promozione di un protocollo di intervento con modalità risolutive immediate delle 
criticità esposte in premessa ovvero per verificare o/o assicurare che l’Enel corrisponda agli 
impegni di miglioramento delle loro infrastrutture e dei conseguenti servizi erogati. 


