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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
Valsamoggia, 15 novembre 2017

Spett.le
➢

E-DISTRIBUZIONE
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

➢

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL
GAS L’ACQUA E IL SISTEMA IDRICO
protocollo.aeegsi@pec.energia.it

➢

MINISTERO
PER
LO
ECONOMICO
dgat.dg@pec.mise.gov.it
dgat.div09.ispemr@pec.mise.gov.it

➢

PREFETTO DI BOLOGNA
protocollo.prefbo@pec.interno.it

SVILUPPO

trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: LETTERA APERTA AL GESTORE DELLA RETE ELETTRICA NAZIONALE
Caro Gestore, a soli due anni dalla catastrofe che ha tenuto al buio per una settimana
10mila cittadini della mia comunità, per pochi centimetri di neve siamo alle solite. Sono due giorni
che "prendo dei nomi" (si dice così da noi a Bologna, quando si viene ripresi e sgridati) per colpa
della vostra inefficienza e non capacità anche solo di rispondere al telefono del vostro centralino.
Sono due giorni che alcune decine di nostre famiglie non hanno di che riscaldarsi e non possono
usare l'acqua corrente perché le pompe elettriche non funzionano. Sono due giorni che mi sento dire
che "non possiamo dare tempi certi" o dare risposte poco chiare o che poi si rivelano non affidabili.
Mi rivolgo a voi, per mettere fine a questo disastro che puntualmente, anche nel 2017, continua a
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Comune di Valsamoggia
(Città Metropolitana di Bologna)
ripetersi con una cadenza disarmante. Un disastro che ha una soluzione molto semplice: fare
manutenzione alle alberature prossime ai vostri elettrodotti.
Scusate la poca formalità ma io e i miei tanti colleghi Sindaci che si trovano nella
medesima situazione, da ore stiamo cercando di rassicurare e rispondere alla popolazione al posto
vostro non ci meritiamo tutto questo. E anche se so bene che come la volta scorsa i vostri legali
troveranno un modo per non riconoscerci nemmeno un centesimo e non prendersi alcuna
responsabilità, trincerandosi dietro il principio della "eccezionalità degli eventi" voglio comunque
lanciare questo appello, rivolgendomi anche al Prefetto, all'Autorità nazionale per l'energia e al
Ministero per lo sviluppo economico, per trovare il modo di mettere fine a questa situazione che, se
non fosse drammatica, sarebbe quasi ridicola.

Cordiali saluti

IL SINDACO
Daniele Ruscigno
firmato digitalmente
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