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Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione 3-01551, presentata dal senatore Santangelo e da altri senatori, su
alcuni disservizi nella fornitura di riscaldamento ad alloggi del personale
militare a Taranto.

ALFANO, sottosegretario di Stato per la difesa. Rispondo all’inter-
rogazione n. 3-01551, il cui argomento è stato già esaminato alla Camera
per la richiesta di notizie dal deputato Duranti. Possiamo distinguere in
tale interrogazione tre quesiti: il primo compie una riflessione sulla que-
stione della interruzione di fornitura di gas da parte dell’Enel ad abitazioni
utilizzate da militari in zona militare, chiedendo, appunto, se abbiamo co-
noscenza della vicenda.

La motivazione che il fornitore ha espresso circa gli atti di distacco
del novembre 2014 è che essi sono avvenuti «nel pieno rispetto dei det-
tami regolatori in materia di notifica della morosità delle forniture». In
realtà noi avevamo, nei confronti del fornitore, una situazione debitoria
che possiamo definire di morosità.

Il secondo quesito fa riferimento alle attività che abbiamo svolto. Il
distacco del gas deriva dai mancati pagamenti, ma non da parte del per-
sonale che occupava gli alloggi. Quindi, il distacco non è dovuto a una
morosità causata da chi occupava gli alloggi, ma dall’amministrazione.

Bisogna chiarire che, poiché gli alloggi vengono utilizzati nell’ambito
di un rapporto tra i militari e le Forze armate e quindi questi militari non
stazionano lı̀ per molto tempo, le utenze sono in carico all’amministra-
zione. Quindi, nel rimborso mensile che fa chi occupa l’abitazione rientra
anche la fornitura di gas.

Sarebbe forse logico far intestare il contatore direttamente ai singoli
abitanti, ma questo non è possibile perché ciò significherebbe cambiare
continuamente il titolare del contatore. Il meccanismo da noi attivato è in-
vece quello del pagamento del militare all’amministrazione e poi dell’am-
ministrazione al fornitore.

Infine, il debito quantificato è stato da noi ridotto pagando 1,6 mi-
lioni di acconto. Rimane, però, ancora una situazione debitoria di
292.613,83 euro. Abbiamo saldato quasi tutta la situazione debitoria e,
come lo stesso interrogante ha chiarito, la fornitura è ripresa, ma è ovvio
che il disagio è rimasto.

L’impegno che noi stiamo mettendo in campo è, da una parte, la ri-
mozione delle cause della morosità, che è dovuta, come potete immagi-
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nare, alla riduzione dei trasferimenti che noi riceviamo per questo tipo di
investimento. È stata anche condotta un’attività con il Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per dimostrare che, se è vero che dobbiamo rimo-
dulare le nostre spese, alcune di queste devono essere parametrate rispetto
a costi che possiamo definire obbligatori, come i consumi di energia elet-
trica che rientrano nelle attività normali.

Stiamo conducendo una serie di attività di riduzione di consumi sugli
immobili, con le difficoltà che potete immaginare. Tra l’altro, riferisco
alla Commissione che stiamo cominciando ad utilizzare il fotovoltaico e
ci stiamo attivando per intervenire sulle esigenze di energia elettrica con
meccanismi moderni. L’impianto di fotovoltaico più grande in Europa è
stato realizzato nella base militare di Persano, che io ho visitato.

Tornando però all’interrogazione, in questo caso posso solo dire che
noi faremo in modo di ridurre quanto prima la morosità. Purtroppo, il for-
nitore ragiona in termini più privatistici di prima e, nel caso in cui si ac-
corga delle morosità, interrompe le forniture, agendo sulla gradualità che
nasce dalla norma e intervenendo su quelle che possono essere forniture
non obbligatorie rispetto a quelle obbligatorie.

Ovviamente, le prime forniture ad essere interrotte sono quelle degli
alloggi che, nel rapporto con le funzioni istituzionali (come quelle di un
radar o dei meccanismi di controllo degli aeroporti che non possono es-
sere mai interrotti o delle caserme che hanno una funzione attiva), pos-
sono essere considerate non fondamentali.

In funzione di questo mi sono attivato per rimuovere tali difficoltà,
anche perché può verificarsi che a subire l’interruzione di gas sia una fa-
miglia e, quindi, la sofferenza sia maggiore rispetto a strutture per le quali
la fornitura è sı̀ obbligatoria, ma che possono essere rifornite in altro
modo.

SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario
Alfano ma, naturalmente, ci dichiariamo insoddisfatti della risposta, come
immagino non possa che esserlo lo stesso Sottosegretario.

È infatti imbarazzante la situazione che si viene a creare. Come bene
il Sottosegretario ha spiegato, non può essere certamente staccata l’energia
elettrica da un radar, ma non è neanche di buon senso che venga staccato
il riscaldamento nel periodo invernale a 110 famiglie. È assolutamente
mortificante e imbarazzante sentire da parte del Ministero questa risposta.

Sono quindi assolutamente insoddisfatto, della risposta e del fatto in
sé. La giustificazione addotta non mi sembra abbastanza esaustiva, anche
perché le famiglie che hanno subito il disagio non sono assolutamente col-
pevoli. Il problema ora è come intervenire rispetto al disagio creato alle
famiglie.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,25.



Allegato

INTERROGAZIONI

SANTANGELO, MARTON, DONNO, PUGLIA, FUCKSIA, BER-
TOROTTA, MORONESE, PAGLINI. - Al Ministro della difesa. – Pre-
messo che per quanto risulta agli interroganti:

a Taranto circa 110 famiglie del personale militare abitanti presso
gli appartamenti ubicati nelle palazzine sovrastanti la base navale della
città, site in via Magnaghi 4, via Nazario Sauro 3 e viale Virgilio 164,
nonostante avessero regolarmente pagato quanto dovuto per le utenze con-
giuntamente al canone di affitto mensile, hanno visto per diverse setti-
mane interrotta da parte di Enel la fornitura di gas per il riscaldamento,
a seguito della mancata corresponsione del pagamento delle bollette da
parte dell’intestatario delle proprietà;

nello specifico le 110 famiglie, tra il 15 ed il 19 novembre 2014,
dovendo approntare le caldaie condominiali per il riscaldamento centraliz-
zato, hanno scoperto che i «punti di rifornimento» o cosiddetti «contatori
ENEL Gas», erano stati sigillati con la conseguente impossibilità di avvio
delle centrali termiche;

considerato che a quanto risulta agli interroganti:

la causa del disservizio, come accertato dagli stessi condomini
presso il «Punto di Contatto Enel», sarebbe il mancato pagamento di al-
cune bollette da parte dell’intestatario che risulta essere la direzione Genio
militare per la Marina di Taranto;

come riportato dal giornale on line «ilFattoQuotidiano» del 1º gen-
naio 2015 il debito della Marina militare di Taranto nei confronti di Enel,
già alla fine di novembre 2014, ammontava a quasi 20 milioni di euro; la
fornitura del gas di riscaldamento è stata ripristinata solo il 31 dicembre
2014, a seguito del versamento di un acconto;

Maricommi Taranto, l’ente deputato al pagamento delle utenze,
avrebbe pagato con oltre 6 mesi di ritardo il corrispettivo dovuto per l’e-
rogazione del gas per il riscaldamento;

considerato inoltre che:

il mancato pagamento di altre ditte fornitrici del Genio della Ma-
rina militare di Taranto potrebbe mettere a rischio anche l’erogazione di
altri servizi come l’acqua potabile o l’energia elettrica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa;

se non intenda verificare le cause dei mancanti pagamenti da parte
dell’ente deputato e quali iniziative intenda intraprendere nell’ambito delle

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 5 –

4ª Commissione 40º Res. Sten. (12 febbraio 2015)



proprie attribuzioni, affinché non abbiano a ripetersi ulteriori disagi nella
fornitura di tutti i servizi primari destinati ai cittadini coinvolti;

se risulti a quanto ammonti l’eventuale debito residuo del Genio
della Marina militare nei confronti del fornitore e in quanto tempo l’ente
deputato al pagamento intenda rientrare da tale debito.

(3-01551)
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E 1,00


