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Oggetto: soppressione nucleo ENEL Distribuzioni di Roccadaspide.

Da notizie apprese informalmente si è appurato che Enel Distribuzione s.p.a. procederà alla
soppressione del nucleo Enel Distribuzione operante presso la sede di Roccadaspide, che è
attualmente al servizio di numerosi comuni dell' entroterra della Valle del Calore e degli Albumi e
dell' Alento, cioè a dire comuni che ricoprono una estensione territoriale di circa 300 Km/q.

La notizia, naturalmente, è allarmante e per vero ha destato molto sconcerto. In primis,
perché il nucleo gestisce una rete di media e bassa tensione di oltre 1.000 chilometri, assicurando
così assistenza e tutela ad un intero territorio; in secondo luogo, perché l'eventuale soppressione
determinerebbe un gravissimo rischio per l'ordine pubblico e la pubblica incolumità, tenuto conto
del fatto che la rete ha necessitato di una serie continua di interventi di riparazione, che laddove non
assicurati in tempi congrui produrrebbe certamente rischi per la pubblica e privata incolumità di
persone e cose.

A ciò si aggiunga il fatto che .le infrastrutture viarie esistenti sull'area territoriale di
riferimento operativo del nucleo sono pressoché fatiscenti e difficilmente percorribili in tempi
congrui alle richieste di intervento.

Pertanto, la mancanza di una squadra operativa sul territorio, che assicuri l'immediato e
celere intervento a garanzia della funzionalità della rete e a tutela della pubblica incolumità,
costituirebbe un gravissimo pericolo e determinerebbe un serio rischio per l'incolumità pubblica.
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In ragione, quindi, della serietà della questione e della gravità delle conseguenze che
deriverebbero dalla eventuale ipotesi del trasferimento del nucleo presso la Città di Agropoli, per
quanto si è potuto apprendere, si chiede un immediato ed urgente incontro con la S.V. Ill.ma al fine
di discutere, con i rappresentanti dell'Enel Distribuzione spa in indirizzo e tutti i Sindaci dei
Comuni interessati, la vicenda e individuare idonee soluzioni che garantiscano quanto innanzi
premesso.

Fiduciosi della disponibilità e della comprensione del problema, si resta in attesa di
convocazione urgente.

Dalla Casa comunale, lì 19/09/2013

Girolamo Auricchio
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