
 

u n i t à  p o p o l a r e  
Corso Coviello, 75  -  AVIGLIANO 

  Tel.- 334.1009122 

unita.popolare@tiscali.it 
  

Alla Direzione ENEL 

Servizio Elettrico Nazionale 

Viale Regina Margherita, 125 

00198  R O M A 
  

All’ Acquirente Unico S.p.A. 
SPORTELLO PER CONSUMATORE DI ENERGIA 

Via Guidubaldo del Monte, 45 - Roma  
 

Al Sindaco di Avigliano – PZ 
 

Ad  A.C.U.  Associaz. Consumatori Utenti 

P.zza Marconi, 37 – Avigliano – Pz 
 

p. c.  Agli Organi di Informazione 

 
Per  ENEL Raccom. A. R. n° 15428247030 - 0 
 
 

Oggetto : RICHIESTA RISARCIMENTO  

                PER  INTERRUZIONE  FORNITURA  ELETTRICA ALL’ INTERO  PAESE 

               PER L’ INTERA GIORNATA  di  Venerdì  25. 01. 2019   
 

 

IL sottoscritto Vito Fernando ROSA, nato ad Avigliano ( Pz ) ed ivi residente al C.so Garibaldi 

N° 86, in qualità di rappresentante del Gruppo Politico  “ Unità Popolare”, 

CONSTATATO : 

Che il giorno 25 Gennaio 2019 il Centro abitato di Avigliano, di Settemila abitanti in Provincia di 

Potenza, per l’intera giornata ed esattamente dalle ore 9,oo alle ore 18,oo in modo ininterrotto ed                

in modo saltuario nella tarda serata e durante il mattino del giorno 26,  è mancata la fornitura di 

Energia Elettrica a causa di un guasto, dovuto sicuramente alla nevicata in corso dalla sera prima . 

A causa di detta ininterrotta interruzione i cittadini di Avigliano hanno subito gravi disagi e tutte le 

attività lavorative sono rimaste ferme . 

Che  il DANNO subito dalla totalità degli utenti è di notevole entità e deve essere risarcito . 
 

Che  ENEL ( Servizio Elettrico Nazionale ) è una Società privata che con la gestione di questo 

servizio realizza notevoli profitti ( a volte anche ingiusti come il far pagare “spese di trasporto ed 

oneri di sistema” anche a fronte di consumi di 0,oo  KWh ) pertanto,  come previsto, quando          

l’Utente subisce un danno deve essere risarcito . 
 

Poiché in questo caso “ l’Utente”  è l’intera comunità cittadina,  il risarcimento  può essere  o 

individuale per ogni utenza  o con una adeguata somma  una tantum a favore del Comune . 
 

Unità Popolare  propone che il ristoro del DANNO avvenga con un versamento una tantum a favore 

del Comune di Avigliano della congrua somma di  UN MILIONE di EURO,  che avrà poi modo di 

ridistribuire in diverse forme ( es. sconto su IMU, TASI, TARES ed altro ) ai cittadini quanto 

ricevuto dall’ ENEL .   

Diversamente il Comune di Avigliano dovrebbe farsi promotore di una Azione Legale Collettiva  

nei confronti dell’ ENEL - Servizio Elettrico Nazionale .  
 

Avigliano, 26 Genn. 2019                                               Vito Fernando ROSA  per  unità popolare 

 


