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Discussa e approvata all’unanimità in Consiglio regionale la mozione, presentata nel 

luglio scorso dal capogruppo UDC Luca Marconi, con la quale si chiedeva di sollecitare 

il Governo e di attivarsi in sede di Conferenza delle Regioni e presso le Aziende o i 

Comuni e i Consorzi delle Marche per rivedere il modello del servizio di fornitura di 

energia elettrica e acqua. 

 

La proposta nasce dalla considerazione che attualmente non si paga per ogni 

kilowattora che si consuma, ma la tariffa è calcolata a scaglioni di utilizzo, sistema che 

penalizza, però, i nuclei familiari più numerosi che indubbiamente hanno un consumo 

più elevato. “L'attuale meccanismo, precisa Marconi, prevede il pagamento dei 

consumi di acqua e elettricità con un sistema che non funziona bene quando viene 

caricato su una famiglia che al suo interno conta anche anziani o parecchi figli. E' 

necessario, quindi, propone Marconi, aprire un tavolo tecnico per verificare 

l'applicazione di tariffe acqua ed energia elettrica basate sul calcolo pro-capite dei 

consumi e non più sul nucleo familiare abitativo. Questo è un atto di giustizia che 

viene richiesto da tanti anni e che non comporterebbe nessun grande aggravio.” 

 

Marconi invita quindi la Giunta regionale a farsi promotrice per porre il problema a 

livello di Governo in sede di Conferenza delle Regioni e presso le aziende o i Comuni 

e i consorzi delle Marche, titolari della gestione del servizio idrico e di distribuzione 

dell’energia elettrica, affinché si apra un tavolo tecnico per ragionare sui possibili 

interventi da poter mettere in atto. “Credo, conclude il capogruppo regionale UDC, 

che sia un atto di buona volontà nei confronti della famiglia, un segnale che può e 

deve essere dato da questo Consiglio regionale, soprattutto nei confronti delle 

famiglie numerose.” 

 

Ancona, lì 29 novembre 2016 

 


