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Prot.  V. prot. PEC                    Vado Ligure, 22 giugno 2021 

 

         Spett.le 

         Memoria e Futuro 

 

 

Oggetto: Terza interrogazione gruppo consiliare Memoria e Futuro Situazione 

dell’illuminazione pubblica del Comune di Vado Ligure. Riscontro 

 

 

In risposta alla vostra interrogazione prot. 11551 del 28/05/2021 si relaziona quanto segue: 

 

Punto 1, i lavori sono stati quasi completati. Rimangono da installare 10 corpi illuminanti che non 

sono stati consegnati dai fornitori; 

 

Punto 2, non è stato possibile effettuare i lavori in quanto la ditta fornitrice non ha consegnato i corpi 

illuminanti necessari. Nonostante i ripetuti solleciti la ditta fornitrice non ha ancora proceduto alla 

consegna; 

 

Punto 3, il Servizio Manutenzione ha sollecitato settimanalmente l’esecuzione dei lavori. Purtroppo 

in questo periodo le ditte hanno enorme difficoltà ad approvvigionarsi dei materiali necessari a causa 

della situazione generale in atto. Analoghi problemi sono stati riscontrati in altri cantieri con la stessa 

tipologia di materiali ed anche con altre tipologie. Le notizie di queste difficoltà, compreso l’aumento 

indiscriminato del prezzo delle forniture, sono riportate quasi quotidianamente sugli organi di 

informazione. 

Si ricorda che i preventivi di Enel Sole riportano la frase “I tempi per la realizzazione delle opere 

sono stimati in 60 giorni lavorativi salvo ritardi per cause non direttamente a noi imputabili…” 

  

Punto 4, i cavi elettrici definiti “volanti” sulla via Aurelia sono una soluzione tecnica adottata per 

non lasciare spenta la linea illuminante, anche per evitare consistenti investimenti su un impianto di 

proprietà di Enel Sole. Quando sarà completata la fase di riscatto e l’impianto diventerà di proprietà 

comunale si valuterà un intervento di riqualificazione complessiva. 

 

Distinti saluti 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

LAVORI PUBBLICI 

E SERVIZI TECNOLOGICI 

Arch. Felice Rocca 
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