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LE COMUNITÁ MADONITE E DELL’AREA IMERESE LANCIANO UN DISPERATO GRIDO 
D’ALLARME: GLI ESORBITANTI RINCARI ENERGETICI STANNO PORTANDO AL 
COLLASSO L’INTERO SISTEMA ISTITUZIONALE E SOCIO-ECONOMICO.  
 
Le Comunità Madonite e dell’Imerese, qui rappresentate dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli 
Comunali, fanno sentire a voce alta la disperazione di chi non riesce più a pagare le vertiginose 
bollette energetiche e si trova sul baratro del collasso finanziario.  Lo stato di fatto è stato 
denunciato alle autorità competenti. 
Nei giorni scorsi infatti, molti sindaci hanno presentato formale denuncia all'Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato (AGCM), all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 
(ARERA) ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) contro le speculazioni messe in atto 
dalle Società che operano del settore energetico a danno sia dei privati che degli enti pubblici e 
per rilevare eventuali responsabilità per omesso controllo sull’intero settore. Oggi siamo 
determinati ad avviare una fortissima e necessaria azione di sensibilizzazione nei confronti del 
Governo Nazionale. 
 
Da diversi mesi oramai assistiamo impotenti e senza alcuna possibilità di intervento diretto, agli 
aumenti indiscriminati dei costi imposti dalle Società che producono e distribuiscono idrocarburi, 
metano e prodotti energetici.  
Gli enti locali che devono assicurare i servizi essenziali alla cittadinanza si vedono saltare ogni 
previsione di bilancio a causa della triplicazione dei prezzi e dei costi energetici senza poter 
contare su un sostegno economico straordinario per far fronte a queste emergenze. 
Le imprese, le famiglie e le comunità nel loro complesso sono già al collasso economico e si 
rivolgono agli Enti locali più prossimi per ottenere soluzioni che non possiamo assicurare in alcuno 
modo. 
Pur avendo denunciato a più voci questo stato di fatto, divenuto insostenibile, oggi ci ritroviamo 
soli e non intravediamo da parte dei livelli governativi superiori nessuna iniziativa volta a 
sostenere i Comuni ed assicurare risorse finanziarie aggiuntive per poter garantire le ricorse 
energetiche essenziali per la vita delle comunità. 
 
Qui è in gioco la tenuta istituzionale e democratica del paese. 
A fronte di questi aumenti ingiustificabili e vertiginosi e della drammaticità della situazione che 
viviamo, siamo costretti ad intervenire quanto prima a tutela delle nostre comunità, delle nostre 
aziende e delle nostre famiglie. Solo per citare alcune realtà, si rappresenta che diversi sono gli 
esercizi commerciali e produttivi che, a causa degli esorbitanti aumenti delle utenze energetiche 
(oltre il 300%), hanno già avviato consistenti riduzioni di personale e, addirittura, stanno valutando 
seriamente la chiusura totale delle attività. Ne deriva che vedremo precipitare velocemente la già 
grave emergenza sociale. 
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Questa situazione, quindi, impone un’azione forte di sostegno per evitare, sotto altro profilo, il 
ricorso a risorse economiche illecite che porterebbero il nostro tessuto produttivo nelle braccia 
della criminalità organizzata pronta ad approfittare delle gravi difficoltà economiche e dell’assenza 
delle Istituzioni. 
 
Anche come comuni, stiamo attraversando una situazione drammatica: l'aumento eccessivo dei 
costi per la pubblica illuminazione, il funzionamento degli impianti di depurazione, quelli connessi 
alla spesa di energia per la gestione del servizio idrico, gli aumenti che si verificheranno per il 
riscaldamento delle scuole e degli edifici pubblici ci costringeranno a non poter più assicurare detti 
servizi. In tal senso, i trasferimenti con i 3 decreti aiuti non sono riusciti a compensare 
minimamente l'incremento dei costi di energia 
 
Per tali ragioni, non possiamo più aspettare l’arrivo di iniziative da parte della Comunità 
Europea – limitate e non risolutive- che arriverebbero comunque già in ritardo, e pertanto 
chiediamo una forte e decisa azione del Governo Nazionale che punti ad interrompere le 
speculazioni in atto e riporti il prezzo dell’energia, del gas e dei carburanti in genere ai prezzi 
reali. 
 
Nelle more chiediamo con urgenza che: 

- si prendano con immediatezza e così come già fatto da altri Paesi europei (Germania ed 
Olanda in primis) provvedimenti che consentano di azzerare i maggiori costi energetici 
imposti ai Comuni, le imprese e le famiglie già nel corso del 2022 rispetto all’anno 2021; 

- si avvii una forte e decisa interlocuzione con le società di distribuzione energetica e del 
metano per obbligarli a concordare una rateizzazione, senza alcun costo aggiuntivo, delle 
bollette emesse e che aziende e famiglie non hanno ancora pagato. 

 
Auspichiamo che queste precise e puntuali proposte siano accolte e attuate, annunciando che 
siamo pronti, a partire dai prossimi giorni, d’intesa con le nostre comunità, ad assumere decisioni 
collegiali forti ed eclatanti a difesa delle nostre richieste. L’inverno è oramai alle porte e in questo 
scenario -ancora una volta- le aree interne e montane del Paese, per le condizioni metereologiche 
che le caratterizzano, rischiano di pagare un prezzo ancora più salato rispetto al resto del Paese.  
 
Firmato i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli Comunali dei comuni di:  
Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di Roccella, Castelbuono, 
Castellana Sicula, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Lascari, Montemaggiore Belsito, 
Nicosia, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, San Mauro 
Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni, Sperlinga, Valledolmo e Vallelunga Pratameno. 
 

 


