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16 Gennaio 2013  
 
Comunicato Stampa n. 47 

 

Via libera alla convezione Consip “Luce2”: pronta una rivoluzione nell’impianto di pubblica 

illuminazione 

 

Approvata la convenzione Consip “Luce2”. Un’iniziativa condivisa da tutti i rappresentanti del Comune di 
Poggiomarino e la città così esternalizza la gestione e la manutenzione degli  impianti di pubblica 
illuminazione e della fornitura elettrica.  
a convenzione durerà nove anni e prevede il rimodernamento dei vecchi impianti pubblici della città.  
 
Già 150 i comuni che hanno aderito alla convenzione e dove i primi risultati hanno certificato una riduzione 
in media di 35 milioni di kilowatt, o meglio il 18% del totale di consumo. 
 
L’intero impianto verrà rinnovato e dove necessario, si provvederà alla riqualificazione secondo le norme 
vigenti, adeguando l’impianto sia secondo il quadro normativo che quello tecnologico: verniciatura dei tralicci, 
pulizia e sostituzione delle lampade, quadri e linee elettriche nuovi, per un numero pari a 800 nuovi pali e per 
oltre cinque km in tutto il territorio comunale.  
Prevista anche l’istallazione di un numero verde che dal 1 febbraio sarà attivo: l’ 800600323, 24 ore al giorno 
per raccogliere tutte le segnalazioni dei cittadini e provvedere al ripristino dei disservizi.  
 
“E’ un importante investimento – ha spiegato il sindaco Leo Annunziata – un’opportunità economica di risparmio e nel 
contempo di incentivazione e miglioramento del servizio pubblico”.  
 
“E’ un’iniziativa che rivoluziona radicalmente il sistema di pubblica illuminazione – ha spiegato invece il vicesindaco Giuseppe 
Annunziata – una scelta in linea con la necessità di riordinare il servizio. Poche volte questo Ente è intervenuto in maniera così 
netta e innovativa su un problema evidente che stava diventando atavico, onerosissimo e con scarse possibilità di risoluzione  
considerata l’inadeguatezza che un Comune  come il nostro possiede nella possibilità di spesa per interventi così profondamente 
strutturali”.  
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