
 INTERROGAZIONE 

 

OGGETTO: Situazione di scarsa illuminazione in via Gramsci e in altri luoghi 

 

PREMESSO che in data 20.09.2019 si sollecitavano chiarimenti in merito al progetto di sostituzione dei 
corpi illuminanti in via Gramsci e intorno alla connessa visibilità, in particolare con riferimento a dubbi e 
perplessità come quelli concernenti la questione se eventuali disfunzioni potessero condizionare 
negativamente l’esigenza di garantire un’efficace illuminazione, al punto da compromettere la sicurezza 
della circolazione a piedi e/o con mezzi di locomozione vari nei tratti viari interessati dagli interventi 
menzionati, e come quelli riguardanti i provvedimenti che l’Amministrazione Comunale avrebbe assunto 
per ovviare tempestivamente a disagi derivanti dagli incomodi del genere di quelli che potessero essere 
stati originati dalla manutenzione richiamata in oggetto, per mettere in atto politiche di efficientamento 
e di risparmio energetico; 

CONSIDERATO che in data 18.10.2019 (prot. n. 7211) perveniva riscontro alla nota in premessa tramite 
un testo scritto a firma del Sig. Silvano Bronzini, sotto la dicitura “L’Assessore ai lavori pubblici”, e a firma 
del Sindaco; 

CONSTATATO che in data 24.10.2019 (prot. n. 7466) circa 100 cittadini di Castelbellino Stazione 
chiedevano, con atto assimilabile a una petizione popolare, che venisse “ripristinata un’illuminazione 
adeguata in tutta via Gramsci, tale da consentire una visione appropriata e consona, al momento 
totalmente assente, dopo la sostituzione delle lampade arancioni”, nonché “di sostituire i pali in essere 
con altri proporzionati alle esigenze di illuminazione effettive, mediante apposizione di pali più alti e a 
doppia illuminazione in tutta la vita”, del resto la principale e centrale del paese, oltre che, non 
ritenendosi adeguate le luci in Piazza Kennedy, “di aumentare il numero dei pali intorno alla piazza, 
oppure di inserire la doppia illuminazione (pali con due bracci)”; 

SI INTERROGA 

l’Assessore ai Lavori Pubblici, con delega per la Pubblica Illuminazione, in merito a quanto di seguito 
indicato: 

 considerato che i problemi lamentati anche dai cittadini che abitano sul posto riguardano la scarsa 
illuminazione di via Gramsci, e non solo, dopo i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti 
precedentemente funzionanti, perché si ritengano quelli definiti di “adattabilità” soltanto 
“puramente meccanici od elettrici”, quando invece potrebbero aver coinvolto l’angolo 
dell’illuminazione prodotta a terra dai nuovi corpi illuminanti di recente installati; 

 dal momento che all’Amministrazione Comunale risultano “positive constatazioni a riguardo”, 
come si giustifichi l’affermazione per cui “sulla questione della ridotta luminosità di alcune zone, 
non si può certo nascondere che vi siano state delle segnalazioni”, che peraltro sarebbero state 
“rese note […] ancor prima che […]  venissero indicate dai cittadini”; 

 dal momento che all’Amministrazione Comunale risultano “positive constatazioni a riguardo”, 
come si intenda considerare l’atto sottoscritto da circa 100 cittadini di Stazione in cui invece si 
lamentava quanto osservato in premessa; 

 se non ritenga l’Amministrazione Comunale che, anche semplicemente a norma di Statuto, avrebbe 
dovuto sollecitamente rispondere ai cittadini mobilitatisi nella raccolta di firme per la 
presentazione del documento richiamato, assimilabile a una petizione popolare; 

 se al CIS “(Ente progettista, appaltante e coordinatore dell’esecuzione materiale delle sostituzioni)”, 
negli “innumerevoli contatti telefonici”, nonché “approcci diretti, sia con il progettista che con il 



responsabile del procedimento”, siano state mai comunicate dall’Amministrazione Comunale le 
lagnanze e le proposte formulate dai cittadini residenti a Stazione; 

 se sia stata ottenuta dall’Amministrazione Comunale “una convocazione ad un tavolo tecnico dove 
ci si prospetti una soluzione”, con riferimento a contatti con il CIS per risolvere le problematiche 
menzionate; 

 se il fatto che i nuovi corpi illuminanti “non emettono il loro raggio luminoso verso l’alto, quindi non 
illuminano le pareti o tutto ciò che resta al di sopra dei corpi stessi,” non rappresenti di fatto una 
presa d’atto della situazione per cui l’angolo di illuminazione da essi garantito risulti molto più 
stretto e ridotto di quello proiettato dai corpi illuminanti precedentemente funzionanti; 

 se la situazione allo stato venutasi a creare in loco a seguito dell’installazione dei nuovi corpi 
illuminanti non costituisca un fattore di potenziale minaccia per la sicurezza della viabilità dei 
cittadini e dell’integrità di loro stessi e delle loro proprietà; 

 se non possano essere trovati correttivi, praticabili tempestivamente, in ordine alla modifica 
dell’angolo di illuminazione proiettato a terra dai nuovi corpi illuminanti installati; 

 considerato che la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti è stata attuata anche nel Capoluogo, se 
non si siano riscontrate anche in questa localizzazione problematiche del genere di quelle 
lamentate in via Gramsci di Stazione; 

 se, a fronte di un risparmio presunto derivante dall’installazione dei nuovi corpi illuminanti, non si 
ritenga che possano derivarne problematiche in ordine alla sicurezza dei cittadini tali da costituire 
una potenziale fonte di spesa per le conseguenze che potrebbero derivarne per l’incolumità dei 
residenti e per la sicurezza di pedoni o di automobilisti in transito; 

 se con il CIS siano stati concordati interventi operativi volti a modificare la lunghezza dei pali di 
sostegno o la consistenza e/o la configurazione geometrica dei nuovi corpi illuminanti da ultimo 
installati; 

 quali sarebbero stati i tempi inizialmente previsti dal CIS per il completamento degli interventi di 
sostituzione dei corpi illuminanti in questione, che sarebbero stati non rispettati anche in 
concomitanza con le ferie estive; 

 su quali elementi si sarebbero fondate le contestazioni dell’Amministrazione Comunale al CIS in 
merito al rispetto delle normative vigenti, con riferimento al progetto richiamato di sostituzione dei 
corpi illuminanti in territorio comunale;  

 a quali “punti” si alluda a proposito di alcune eccezioni per cui si sarebbero attivate deroghe in 
materia di rispetto delle normative vigenti a proposito di una determinata tipologia di interventi 
effettuati, con riferimento generale alle installazioni di nuovi corpi illuminanti attuate dal CIS in 
territorio comunale. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si richiede 

risposta scritta entro il termine perentorio ivi prescritto. 
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