
 

 

 

 

MOZIONE URGENTE 

OGGETTO: 

POVERTA’ ENERGETICA, CARO BOLLETTE E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE IN 

DIFFICOLTA’ 

 

I SOTTOCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL M5S 

 

PREMESSO CHE: 

 in occasione della VII commissione del 5 Luglio 2022 , il Presidente di ATC Piemonte Nord ha 

confermato l’aumento delle bollette energetiche, per gli inquilini, del 30%; 

 gli aumenti sono dovuti ai crescenti costi delle risorse energetiche; 

 gli aumenti, ad oggi, ricadranno esclusivamente sui nuclei familiari; 

 

CONSIDERATO CHE: 

 secondo l’ultima stima Oipe, nel nostro Paese, nei primi tre mesi dell'anno i costanti rincari in 

bolletta hanno visto una crescita significativa delle famiglie in difficoltà, dall'8% nel 2020 al 

13,34% nel primo trimestre del 2022 (con un aumento di circa 1,33 milioni di famiglie in 

povertà energetica); 

 purtroppo questo valore sarebbe il più alto mai riscontrato da quando la misurazione del 

fenomeno è cominciata, superiore al picco di poco meno del 9% registrato nel 2018; 

 la nostra città non è esente da queste stime di famiglie in difficoltà a causa dei rincari 

energetici; 

VISTO CHE: 

 gli aumenti costanti hanno provocato una crescita significativa della povertà energetica; 

 mai come in questo momento storico c'è bisogno di dare un segnale concreto per combattere 

il fenomeno della povertà energetica; 

 è necessario aiutare le famiglie in difficoltà che non riescono a pagare le bollette di luce e gas a 

causa dell'aumento dei prezzi per la complessa situazione congiunturale; 



 c'è il rischio che la povertà energetica aumenti in modo esponenziale in Italia e nella nostra 

città a causa dell'impennata simultanea dei prezzi di luce e gas; 

 

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA: 

 ad istituire, fin da subito, un fondo di emergenza dedicato al sostegno dei nuclei familiari in 

difficoltà a causa del ‘caro bollette’, l’aumento, cioè, dei costi energetici; 

 a riportare nelle commissioni competenti e nel dettaglio la variazione al bilancio di previsione; 

IMPEGNANO INOLTRE IL SINDACO: 

 a richiedere, celermente e al Presidente della Regione Piemonte, l’istituzione di un fondo 

emergenziale regionale a tutela dei nuclei familiari in difficoltà e dedicato al contrasto della 

povertà energetica; 

 a richiedere, con estrema urgenza, un tavolo istituzionale con il Presidente di ATC Piemonte 

Nord e regione Piemonte affinché gli aumenti in bolletta non ricadano in nessun modo sulle 

famiglie novaresi in difficoltà; 
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