MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI
L'aumento delle tariffe relative ai costi di energia elettrica registrato negli ultimi mesi sta
colpendo duramente anche le amministrazioni pubbliche e gli enti locali.
Al fine di contenere gli aumenti e rendere sostenibile il pagamento delle fatture dell’energia
elettrica, l’Amministrazione Comunale ha deciso di introdurre alcune azioni finalizzate alla riduzione
dei consumi energetici, soprattutto nell’ambito dell’illuminazione pubblica, servizio che
maggiormente incide nei costi.
Nonostante l’Amministrazione Comunale abbia iniziato a installare nuovi corpi illuminanti con
tecnologia a LED, che consentono un significativo di risparmio energetico, sono stati riscontrati
importanti aumenti nel costo delle bollette che, al momento, superano l’80%.
Le principali azioni individuate, immediatamente attuabili per contenere i costi, possono così
riassumersi:
• dove possibile, si procederà anticipando l’orario di spegnimento dei lampioni
dell’illuminazione pubblica in modo alternato, ove ciò non risultasse tecnicamente fattibile,
verranno spenti permanentemente i singoli lampioni, valutando comunque la compatibilità
della misura zona per zona, illuminando maggiormente le aree più a rischio per commistione
di traffico veicolare e pedonale;
• negli impianti che consentono di ridurre il flusso luminoso (dotati di dispositivo dimmer), si
abbasserà l’intensità dell'illuminazione fin dall’accensione dei lampioni.
Eventuali ulteriori o diversi interventi potranno essere successivamente adottati, sulla base di
quanto dovesse emergere in sede di prima attuazione delle suddette misure, tenuto anche conto
della necessità di contemperare le esigenze di bilancio e di sicurezza della viabilità pubblica.
In queste condizioni di funzionamento, potrebbe risultare difficile distinguere quando un
lampione è spento per un guasto, piuttosto che a seguito di spegnimento per il risparmio
energetico. Per tale motivo si raccomanda la collaborazione dei cittadini che, nello segnalare
eventuali lampade spente, indichino con la massima precisione possibile il lampione, citando i
codici eventualmente presenti sul palo di sostegno, consentendo così al personale addetto di
individuare rapidamente le possibili cause dello spegnimento (guasto o spegnimento
programmato) ed evitare dispendiose uscite e verifiche sul posto.
Siamo ben consapevoli dei disagi che potranno crearsi in conseguenza delle riduzioni intraprese,
tuttavia la necessità di garantire la sostenibilità della spesa ed evitare il dissesto finanziario del
Comune, ci impone, per il momento, l’adozione di urgenti decisioni, anche drastiche, e in evidente
contrasto con la nostra volontà di rendere il paese sempre più vivibile e accogliente. Da questo
punto di vista, possiamo garantire che è nostro preciso impegno ripristinare le normali condizioni di
esercizio degli impianti non appena dovesse riconfigurarsi la sostenibilità dei costi energetici.
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