
 

 

        Egregio Signor 
        Sindaco della Città di Iglesias  
        Egregio Signor  
        Presidente del Consiglio Comunale 
 

OGGETTO: Interpellanza sul caro energia e sul rischio chiusura della Portovesme S.r.l.. 

PREMESSO 

- che i prezzi dell’energia in crescita esponenziale incidono pesantemente sul settore produttivo e sulle aziende 

energivore arrivate ad un punto di non ritorno e che non riescono più a sostenere i predetti costi. E’ il caso della 

Portovesme S.r.l. che ha annunciato la difficoltà a mantenere in piedi le attività produttive; 

- che oltre al rischio di una chiusura definitiva è in gioco il futuro di circa 1500 lavoratori, tra diretti ed appalti; 

- che la stessa società ha comunicato che le misure compensative messe fino ad ora in campo non sono sufficienti 

a calmierare i costi dell’energia; 

- che il Consiglio Regionale ha già approvato un ordine del giorno relativo alla necessità di intervenire con il governo 

nazionale affinchè metta a disposizione delle aziende energivore sarde, energia a prezzo calmierato; 

- che mentre nel resto della Penisola le imprese hanno potuto usufruire della remunerazione del servizio di 

interrompibilità ordinaria e dei benefici dell’import virtuale, le imprese sarde, invece, hanno potuto fin ora godere 

solo del beneficio derivante dalla prestazione del servizio di interrompibilità;  

ciò premesso 

si interpella urgentemente il Sindaco al fine di chiarire: 

a) Se sono in corso interlocuzioni con la Giunta regionale e con gli altri Comuni del territorio volti a sollecitare 

il Governo nazionale al raggiungimento di una soluzione che permetta alle aziende sarde di colmare il gap 

energetico che hanno nei confronti di quelle della penisola; 

b) Se sia in grado di riferire quali misure si stiano attuando per salvare l’unica azienda produttiva del nostro 

territorio. 

Iglesias lì 23.03.2022 
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