
 

                                                           
                                                                                                                                     Messina, lì 31 gennaio 2009 
                      
                                                                                                                      Al Sig. Prefetto di Messina 
 
                                                                              e, p. c.        Al Sig. Sindaco del Comune di Messina 
 
 
            OGGETTO: Invio petizione popolare per l’applicazione del D.M. 28.12.2007 
 
            Rif. Fg. del 24/04/2008. 
 
           Questa Associazione, a distanza di quasi un anno dalla nota in riferimento, non può che 
registrare che, ad oggi, nulla è stato fatto per consentire ai cittadini messinesi che ne hanno diritto 
di poter  beneficiare di un considerevole risparmio sulla bolletta Enel. 
 
           Il riferimento è al D.M. 28 dicembre 2007 che consente di avere un bonus – sotto forma di 
sconto  di circa il 20% - sui consumi di energia elettrica. Un provvedimento atteso da  un gran 
numero di famiglie monoreddito, pensionati, disoccupati e  soggetti affetti da grave malattia. 
 
          Malgrado l’Autorità per l’Energia e il Gas abbia già diramato, da oltre due mesi, le modalità 
operative per usufruire degli sconti e predisposto  i relativi moduli di richiesta, definendo 
l’obbligatorietà per i comuni di ricevere le istanze dei cittadini, l’Amministrazione Comunale non 
sembra abbia attuato alcuna iniziativa concreta in tal senso e sono numerosi i messinesi che 
protestano in quanto gli uffici comunali non accettano le istanze di ammissione al beneficio. 
 
         A tal proposito si ritiene dover denunciare non tanto l’incredibile ritardo nell’applicazione di 
un dispositivo di legge che, se pur grave, trova, in questa nostra città,  la sua naturale giustificazione 
in una   pessima conduzione delle politiche sociali, quanto  il rischio che questo ritardo possa 
determinare, per decine di migliaia di cittadini,  la perdita del diritto al rimborso degli arretrati 
dell’anno 2008. 
 
         Per quanto sopra questa associazione, nell’affidarLe  una petizione sottoscritta da oltre 500 
famiglie messinesi, chiede alla  S.V. un’autorevole intervento affinché, come già avvenuto in tutte le 
altre città d’Italia, anche a Messina si attivino le necessarie procedure per l’applicazione del D.M. 
in oggetto.  
 
Distinti saluti 
                                                                                                        Il Presidente 
                                                                                                    Carmelo Giaimo 
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