
 

All'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 

-Direzione Consumatori e Qualità del Servizio

− Direzione Infrastrutture  

− Direzione Vigilanza e Controlli  

OGGETTO:  Segnalazione  disfunzione  assenza  rete  per  50.000 
cittadini e numerosi comuni della provincia di Frosinone e l'Aquila al 
giorno 7 febbraio 2012

 In nome e per conto di Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino – 
legale rappresentate Avv. Ivano Giacomelli, con sede legale in Roma, Viale 
Guglielmo Marconi, n. 94 , c.f. 96237770589, Associazione maggiormente 
rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti degli utenti e 
consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 del Codice del consumo, 
nonché Associazione Nazionale di Promozione Sociale ai sensi della legge 
n. 383 del 2000;
 
A seguito delle segnalazioni inviate a codesta Autorità in data 6 febbraio 
2012

Segnaliamo ulteriormente :

la scarsa e poco efficiente risposta della struttura Enel Distribuzione nel 
rispondere celermente e adeguatamente alle necessità di crisi che si sono 
verificate in questi giorni, sebbene comprendiamo l'ampiezza del 
fenomeno.

Riceviamo  segnalazioni  di  natura  estremamente  grave  e  che  hanno 
rilevanza penale.
Le anomalie contestate sono:

• Lentezza nel raggiungimento delle aree oggetto di interruzione di 
fornitura e assenza di coordinamento tra tecnici Enel e altri soggetti 
istituzionali;

• Eterogenea e non efficace collocazione dei  gruppi  elettrogeni  in 
base  alle  effettive  necessità(in  alcuni  casi  sono  stati  segnalati 
gruppi elettrogeni di ENEL fermi per giorni e impossibilitati all'uso 
per assenza carburante o perché rimasti isolati  o impossibile da 
ricollocare a seguito del maltempo);

• Lentezza  nell'approvvigionamento  di  carburante  per  garantire  la 
continuità ai gruppi;
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• Mancata fornitura di energia a servizi pubblici essenziali e a gruppi 
di abitazioni isolate;

• Mancata  risposta  a  segnalazioni  di  utenti  in  stato  di  distacco 
elettrico  per  cause  imputabili  a  rottura  di  cavi  elettrici  di  ultimo 
Miglio;

Tutto quanto questo si aggiunge a un quadro di comunicazione all'utenza 
decisamente carente, che non ha garantito la possibilità agli utenti ed agli 
interlocutori istituzionali di poter adeguare le proprie necessità in base allo 
stato specifico e reale dei fatti.
Pertanto segnaliamo e chiediamo con forza un maggiore impegno di tutta 
la struttura di distribuzione, nel garantire un pronto ed immediato ripristino 
delle utenze distaccate e nel fornire comunicazione informativa adeguata 
per far si che cittadini ed istituzioni possano avere contezza e certezza di 
quando e realmente saranno rialimentati con continuità alla rete.

Comuni  che lamentano ancora l'assenza di fornitura o l'alternanza 
della stessa in numerose aree al giorno 7 febbraio 2012:
Sora,Broccostella,Arpino,Campoli,Appennino,BalsoranoAQ, 
Veroli,Fontechiari, Posta 
Fibreno,Pescosolido,Settefrati,Ferentino,Alatri,Frosinone,
Monte San GiovanniCampano,
BovilleErnica,Strangolagalli,Ceprano,Arce,Anagni,Supino,Ceccano,Isola 
del Liri;

Pozzi o fonti prive di energia o in stato di non continuità
Sorgente di Cannetto Comune di Settefrati
Sorgente di Capofiume Comune di Collepardo
Pozzo
Ferentino ROANZI VALLONE

E numerosi altri piccoli Serbatoi e o Pozzi dell'area.

Comprendiamo l'emergenza e la straordinarietà dell'evento nonché la vastità 
del territorio e la sua impervia, ma richiediamo il massimo coinvolgimento e 
l'impiego  delle  forze  anche  in  previsione  dell'acuirsi  di  un  eventuale 
emergenza meteo da giorni segnalata.

Unitamente chiediamo di:

verificare eventuali responsabilità dirette e indirette, per omissioni da parte 
di qualsiasi attore del  dispacciamento, distribuzione e fornitura di energia 
elettrica per le aree interessate e che vengano prese tutte le misure di 
ripristino e di sanzionamento a carico di eventuali responsabili.

Roma 07.02.2012

Il responsabile Relazioni Istituzionali

Luigi Gabriele
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