
1 

 

                                                                                   Vado Ligure lì, 22 Dicembre 2020 

  

 

     Ill.mo Sig. Sindaco  

    c/o Comune Vado Ligure 

      

 
OGGETTO: NUOVA INTERROGAZIONE RELATIVA ALLA SITUAZAZIONE 

DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VADO LIGURE 
 
Il sottoscritto Gruppo consiliare, premesso che:  

 

• con interrogazione del 20.10.2020 si informava il Sig. Sindaco che, dal settembre 2020, l’illuminazione 

pubblica era interrotta nel tratto della Via Aurelia compreso tra l’Area Camper “Le Traversine” e la 

Piazza Corradini, con visibilità nulla nei tre attraversamenti pedonali ivi situati, nonché in Via Maestri 

del Lavoro (lato monte); 

• l’Amministrazione comunale, con risposta del 18.11.2020, tra le altre cose, comunicava che, 

letteralmente: “-omissis- Nelle more del perfezionamento della procedura di riscatto, permane il 

contratto di manutenzione ordinaria dei punti luce, mentre non è ad oggi opportuno che vengano 

eseguito interventi di manutenzione straordinaria, poiché tali interventi andrebbero a modificare il 

valore degli impianti oggetto di riscatto stesso, ingenerando il rischio di contenziosi con la società  Enel 

Sole. -omissis; 

• durante il consiglio comunale del 30.11.2020 il sottoscritto Gruppo replicava rammentando che il 

Sindaco, quale Ufficiale di Governo, è garante della sicurezza pubblica e, per tale motivo, permanendo la 

mancanza di illuminazione, chiedeva un celere intervento risolutivo, volto a ottenere un’illuminazione 

uniforme della pubblica via; 

• nonostante quanto sopra, in oggi, il problema persiste sul tratto di Via Aurelia già oggetto di precedente 

segnalazione e si manifesta anche altrove; 

• infatti, Piazza Marittimo, con riferimento all’area adibita a parcheggio di autovetture, nella porzione 

prospicente il mare e il pontile ex IP, è completamente buia: ciò oltre a creare disagio e pericolo per gli 

abitanti della zona, favorisce, soprattutto nelle ore notturne, la criminalità e le attività illecite; 

• anche l’attraversamento pedonale sito all’incrocio tra Via Cadorna e Via Sabazia da tempo non è più 

illuminato: ciò crea nocumento agli utenti della strada anche per la particolare posizione in cui è ubicato 

(l’intersezione tra due strade del centro cittadino trafficate anche nelle ore serali);  

• inoltre, sussistono collegamenti con cavi “volanti” tra un lampione e l’altro sui pali dell’illuminazione 

pubblica posti sulla Via Aurelia, lato mare, nel tratto compreso tra la concessionaria Peugeot e l’Area 

Camper ”Le Traversine”; 

• quanto sopra, nei pressi delle abitazioni, oltre che costituire fenomeno antiestetico riveste, altresì, 

carattere di pericolosità e disturbo al riposo notturno a causa della particolare rumorosità nelle giornate 

più ventose; 

• si rammenta che per “manutenzione ordinaria” si intendono tutti quegli interventi tesi ad eliminare le 

cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di 

conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido 

funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione nella consistenza o nella 

potenzialità dell'impianto interessato, salvaguardando il valore del bene, la sua funzionalità e la sua 

destinazione d’uso; 
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• per “manutenzione straordinaria” s’intende, invece, quel complesso di attività idonee ad apportare 

elementi di innovazione, incidenti sulla struttura del corpo stradale della rete viaria per rimediare al 

degrado profondo dovuto alla perdita di caratteristiche strutturali della strada stessa e dei suoi impianti; 

• è evidente che il ripristino degli impianti elettrici (verifica dei corpi illuminanti, sostituzione lampade e 

corpi, verifica della verticalità dei pali e loro verniciatura; verifica dell'integrità dei collegamenti e della 

continuità elettrica per la messa a terra, verifica dello stato di efficienza di cassette e quadri elettrici, 

verifica del corretto funzionamento degli impianti semaforici ecc.), costituisca attività di manutenzione 

ordinaria, per cui non si comprende il motivo dell’inattività dell’Amministrazione; 

• non è più possibile attendere altro tempo per il ripristino dell’illuminazione mancante: il pregiudizio 

derivante alla cittadinanza e agli utenti della strada è ingente, in termini di sicurezza e di disagio, per cui 

si chiede all’Amministrazione comunale di voler intervenire con urgenza, in via definitiva; 

• particolarmente nel periodo natalizio il buio della “periferia” stride con l’abbondanza di luminarie e 

suoni festosi del centro storico, insinuando negli abitanti delle aree interessate dalla carente 

illuminazione l’idea di essere stati dimenticati. 

 

Pertanto, si interroga il Signor Sindaco affinché renda noto, mediante risposta scritta e con 

informativa da rendersi nel prossimo consiglio comunale: 

       

1. se gli Uffici comunali si siano ulteriormente attivati con segnalazioni scritte agli Enti competenti 

(Enel Sole Srl e/o a qualsivoglia altro soggetto responsabile della manutenzione) per rendere noti i 

malfunzionamenti dell’illuminazione pubblica, anche con diffide e, soprattutto e sì, quando; 

2. quale sia la causa dell’“illuminazione a macchia di leopardo” che da svariati mesi caratterizza la 

nostra città; 

3. quali iniziative intenda intraprendere l’Amministrazione comunale per risolvere, in via definitiva, i 

malfunzionamenti descritti, indicando le tempistiche di intervento. 

 

Con osservanza. 

 

 


