RAZIONALIZZAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Si informa la Cittadinanza che questa Amministrazione, con il duplice obiettivo di razionare i costi e
ridurre l’inquinamento energetico, sta operando sugli impianti di pubblica illuminazione affinché gli stessi
siano al massimo dell’efficienza ma al minimo dei consumi.
L’Enel ha comunicato una previsione di spesa per l’anno 2015 di € 111.589,54 !!!
“Illuminare meglio, illuminare meno per risparmiare”. Questo è il nostro programma che porterà
allo spegnimento di lampioni superflui garantendo comunque la sicurezza urbana e la regolare viabilità
cittadina.
Il primo passo è quello di censirli tutti dotandoli di un numero identificativo creando un database
che permette ai cittadini una maggiore facilità nel segnalare eventuali guasti e all’ Amministrazione di
valutare la loro effettiva utilità.
Verranno spenti in modo selettivo quei punti luci superflui e quelli che non determineranno
criticità per la sicurezza urbana e la viabilità e verranno installati orologi astronomici che determinano l’ora
esatta in cui sorge e tramonta il sole in modo che l’accensione e lo spegnimento di tutti i lampioni avvenga
al momento giusto per evitare ulteriori sprechi di energia e quindi maggiore risparmio economico.
“Ci comportiamo come un buon padre di famiglia che cura con attenzione ogni dettaglio della
gestione familiare. L’adozione di questo provvedimento determinerà un risparmio energetico e di
conseguenza una riduzione dei costi”.
Il risparmio così ottenuto sarà destinato alla riduzione delle tasse che gravano sui nostri
Cittadini e alla sostituzione con lampade a risparmio energetico (led).
Pertanto, eventuali anomalie che in questi giorni si potrebbero creare, sono da ricondurre alle
prove tecniche che si stanno facendo.
Venerdì 13 febbraio 2015 abbiamo iniziato con lo spegnimento selettivo dei lampioni del Centro (44
punti luce) e continueremo nei prossimi giorni interessando tutte le contrade. Faremo un monitoraggio
accurato e vi informeremo sul numero dei lampioni spenti e sul relativo risparmio.
Siamo, comunque, a disposizione dei cittadini che volessero interagire con l’Amministrazione per la
buona riuscita del progetto.
Il tutto per volere dell’Amministrazione Comunale, animata da grande senso di responsabilità nel
gestire la cosa pubblica. Così nessun spreco sarà più tollerato come avviene nelle famiglie di ognuno.
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