
Comune di Bologna 
Quartiere... 

Gruppo Consiliare Sinistra Unita 

 
Ordine del giorno 

 
PREMESSO CHE: 

 
– Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2021 l’indice nazionale dei prezzi al con-
sumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,4% su base 
mensile e del 3,9% su base annua (da +3,7% del mese precedente). 
– L’ARERA (l’autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha comunicato gli aggiorna-
menti delle tariffe in vigore nel primo trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo) in cui si registrano gli 
aumenti record del +55% per l’elettricità e del +41,8% per il gas. 
– L’Osservatorio Nazionale Federconsumatori ha stimato che l’aggravio sui conti delle famiglie 
sarà pari a 1.228,80 euro annui. 
– La falsa idea che la concorrenza calmiera i prezzi, si è tradotta di fatto nella privatizzazione 
di beni e servizi prima gestiti dal pubblico direttamente o in una partecipazione. 
– L'insufficiente sviluppo dell'uso dell'energie alternative determina il permanere della dipen-
denza da fonti fossili, in gran parte di importazione. 
 

CONSIDERATO CHE: 
 

– Con l'inizio del conflitto in Ucraina vi è stato deciso aumento dei prezzi, a partire dai prodotti 
petroliferi fino ai prodotti di più largo consumo. 

– Lo stesso governo italiano ha riconosciuto l'esistenza di ingiustificati fenomeni speculativi. 
– Le istituzioni - a ogni livello - devono controllare l'andamento dei costi e tutelare la popolazione 

da speculazioni, aumenti ingiustificati e truffe. 
 

Il Consiglio del Quartiere…. 
 

INVITA 
 

Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio comunale a: 

• istituire una Commissione che controlli e pubblicizzi l'andamento delle varie tariffe e costi (ener-
gia, gas, utenze varie, prodotti petroliferi) sul territorio bolognese, segnali le operazioni economi-
che speculative a danno della cittadinanza; con le informazioni raccolte si coordini con altri livelli 
istituzionali per intervenire in caso si ravvisino truffe o altri reati. Si propone che, per la sua mas-
sima funzionalità, la Commissione sia una struttura composta da consiglieri comunali e di quar-
tiere, tecnici, rappresentanti dei sindacati e delle associazioni dei consumatori. 

• Pubblicare semestralmente una tabella chiara dei costi delle varie utenze. 
 
 
 
 


