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Lista Civile CITTADINI IN COMUNE
via Martiri della Resistenza, 13 – 60015 Falconara M.ma

Falconara M.ma, 23 Maggio 2008

Interrogazione “urgente” a risposta scritta ed orale

Nella Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr.29 del 
11/04/08, avente per oggetto l’Adozione dello schema di programma triennale 2008/2010 e 
dell’elenco annuale 2008 delle opere pubbliche, sono riportate le spese previste per la manutenzione 
straordinaria della pubblica amministrazione, per un importo di 223.900 € nel 2008, e er il 
rinnovamento della rete dell’illuminazione pubblica, per un importo di 300.000 € previsto per il 
2009. 
Attualmente numerose strade, anche in zone a rischio degrado, come Fiumesino, sono state private 
di illuminazione nelle ore notturne, con disagi che si ripercuotono anche sulla sensazione di 
insicurezza della popolazione.
A tale riguardo si informa che nella passata amministrazione erano stati presi contatti con società di 
servizi, cito solo a titolo di mero esempio la Eligent e la Acea, che proponevano la revisione 
completa del sistema della pubblica illuminazione, con sostituzione delle lampade verso sistemi a 
basso consumo, a costo zero per l’amministrazione pubblica. Anzi, dai risultati delle indagini che
erano state condotte si poteva ottenere un risparmio tale sui consumi energetici da prefigurare un  
sensibile risparmio annuale sulla spesa destinata alla pubblica illuminazione.

Pertanto chiedo

al Signor Sindaco e/o al Sig. Assessore ai Lavori Pubblici e Ambiente, di conoscere l’entità 
reale del risparmio ottenuto con la soppressione della pubblica illuminazione nelle strade 
della città e se, a suo parere, l’entità del disagio sia effettivamente compensato dall’entità del 
risparmio.

Chiedo inoltre di comunicare se intenda procedere ad un intervento programmato per il 
rinnovo della pubblica illuminazione, verificando la migliore delle condizioni offerte dalle 
diverse società di servizi  operanti nel settore del risparmio energetico, e in caso affermativo, 
con quali tempi e modalità intende raggiungere tale risultato.
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