
 

Il responsabile

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Società per azioni (S.p.a.)

Gruppo Societario ENEL
P.IVA 05779711000

C.F. 05779711000
Sede Operativa

Via OMBRONE 2 - 00198 Roma (Roma)800 046 674

OGGETTO: richiesta informazioni 

 in  nome  e  per  conto  di  Codici  Onlus-Centro  per  i  Diritti  del 
Cittadino-  in  persona  del  legale  rappresentante  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;

Premesso che

− Dal giorno 3 febbraio 2012 a tutt'oggi, numerose utenze delle regioni 
Lazio,  Abruzzo  e Molise,  risultano essere isolate per assenza di 
fornitura  di  energia,  e  che  gli  ospedali  si  Sora  e  Frosinone  per 
numerose  ore  sono  rimasti  privi  di  forniture  di  energia  elettrica 
anche sostitutiva e di servizio idrico. Che i sevizi di fornitura idrica, 
telecomunicazione  e  ogni  altro  servizio  alimentato  da  energia 
elettrica sono venuti meno a seguito dell'interruzione di energia;

− Che le amministrazioni locali hanno lamentato da più parti l'assenza 
di un concreto piano di intervento e della lentezza degli  interventi 
sulla rete.

− Che risultano essere oggetto di tali disservizi anche cittadini in gravi 
condizioni di salute e allettati;

− Che vi  è stata un evidente assenza di comunicazione informativa 
tesa a indicare quali soluzioni e le tempistiche adeguate per far si 
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che  gli  utenti  potessero  approvvigionarsi  mediante  soluzioni 
alternative;

Considerato che
L’associazione CODICI è:

1. In  base  all’art.  3  del  suo  Statuto,  una  formazione  sociale  senza 
scopo  di  lucro,  il  cui  scopo  sociale  esclusivo  è  quello  di 
intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica e giuridica tesa 
alla promozione, all’attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti 
del cittadino consumatore e utente.

2. Che  CODICI  è  presente  con  numerose  delegazioni  nel  territorio 
della  Provincia  di  Frosinone,Roma e  Rieti  e  quindi   direttamente 
motivata a conoscere gli interventi relativi al ripristino delle rete di 
Distribuzione  energetica   al  fine  di  tutelare  adeguatamente  i 
consumatori utenti dell'area.

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente Associazione

CHIEDE

Di conoscere nel dettaglio, i motivi dell'interruzione di fornitura, quali 
attività sono state messe in atto per il ripristino, quali anomalie  si 
sono  verificate  e  quali  azioni  di  comunicazione  nei  confronti 
dell'utenza, durante e dopo gli eventi riferiti ai giorni 3,4,5,6 Febbraio 
2012,  nelle  aree  di  distribuzione  tra  le  Regioni  Lazio,Abruzzo  e 
Molise.

Roma 06.02.2012

 Relazioni Istituzionali

Luigi Gabriele
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