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OGGETTO:  Interrogazione con richiesta di risposta scritta n. 11/2018 

  Consumi elettrici impianto d’illuminazione pubblica  

 

I sottoscritti Consiglieri Comunali del Comune di Fondo appartenenti al Gruppo Consiliare di minoranza 
“Vivi Fondo Tret e Vasio”, ai sensi dell’art. 11 Regolamento del Consiglio Comunale approvato con 
deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 18.11.2004 modificato con deliberazione del Consiglio 

comunale n. 20 di data 21 aprile 2016 

PREMESSO CHE 

 Il nostro gruppo consiliare si sta impegnando nell’evidenziare all’amministrazione Comunale dei 

possibili interventi in modo da ridurre i propri consumi energetici ed i relativi costi  

 Dalle prime analisi sui consumi elettrici dell’illuminazione pubblica è emerso che: 

o Nell’anno 2017 il relativo consumo annuo è stato di ca. 320.00 kWh per un totale di ca. 

72.000 € 

o Nel corso degli ultimi anni, nonostante diversi interventi di sostituzione dei vecchi corpi 

illuminanti con lampioni a basso consumo LED, non si è registrato una riduzione dei consumi 

elettrici, nel centro storico di Fondo (contatore situato in Via S. Lucia) si è registrato invece 

un aumento dei consumi annui, i quali sono passati da 99.209 kWh (anno 2013) a 115.343 

kWh (anno 2017) 

 Sicuramente un intervento massivo di sostituzione dei corpi illuminanti più vecchi e meno efficienti 

con lampioni a LED andrebbe a ridurre notevolmente il consumo elettrico annuo. Come già discusso 

in varie occasioni un intervento simile necessiterebbe di ingenti risorse finanziarie attualmente 

difficilmente reperibili. 

 Tuttavia si potrebbe adottare diverse azioni, a basso costo, per contenere i consumi elettrici: 

o Spegnere dalle ore 24 in poi l’illuminazione in alcune aree come per esempio il parco giochi 

oppure la passeggiate del Burrone e del del Lago Smeraldo  

o Sostituire i fari alti situati in piazza San Giovanni con corpi illuminanti di tipo LED a basso 

consumo energetico con possibilità di ridurre l’intensità luminosa dalle ore 24 in poi 

o Dotarsi della necessaria strumentazione per gestire da remoto la luminosità dei corpi 

illuminanti programmabili e programmare quindi la riduzione dell’intensità luminosa nelle ore 

notturne 

o Spegnere alcuni corpi illuminanti non più necessari (per esempio nei pressi del lago Smeraldo 

sono stati installati lampioni LED ma non sono stati ancora spenti e smontati i vecchi corpi 

illuminanti) 

 Ci risulta che l’installazione dei corpi illuminanti lungo Via Vannetti non sia stata ancora ultimata 

anche se i relativi lavori si sono ormai conclusi a giugno. 

 Secondo la determina 371 del 20 dicembre 2017 il tecnico comunale affidava l’installazione di alcuni 

corpi illuminanti in Via Lago Smeraldo, ad oltre 12 mesi di distanza tale intervento non risulta essere 

ancora stato eseguito 

 

CHIEDONO 

 

 Una giustificazione in merito all’aumento dei consumi elettrici dell’illuminazione pubblica nel centro di 

Fondo 

 Un riscontro in merito alle proposte avanzate nelle premesse 



 Per quali motivazione in Via Vannetti e lungo Via Lago Smeraldo, pur in presenza di una relativa 

determina, la ditta a cui sono stati affidati tali incarichi non abbia ancora terminato i relativi lavori 

 Di asportare e procedere con il relativo smaltimento dei pali di corpi illuminanti (es. nei pressi del 

Lago Smeraldo) e semafori non più in funzione 

In attesa di un gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

Fondo, 27 dicembre 2018 


