COMUNE DI BUCCINASCO

UFFICIO STAMPA

Illuminazione pubblica, si cambia gestione!
Il Comune di Buccinasco aderisce alla convenzione Consip per il servizio di
manutenzione degli impianti e la fornitura elettrica a partire dal 1° giugno. Un
cambiamento epocale che consentirà una migliore efficienza energetica e il
rinnovamento degli impianti

Buccinasco (4 maggio 2017) – Dal 1° giugno 2017 cambia ufficialmente la gestione del servizio di
manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica di Buccinasco. Un traguardo di
grandissima rilevanza che consentirà un effettivo miglioramento del servizio e dell’efficienza
energetica a beneficio dell’Ente e di tutti i cittadini, anche sotto il profilo della sicurezza.
Dopo aver acquisito la proprietà di tutti i pali della luce, l’Amministrazione comunale ha aderito
alla convenzione Consip (contratto stipulato dal Ministero dell’Economia sulla base di una gara
effettuata a livello nazionale) che stabilisce di affidare sia la manutenzione (ordinaria e
straordinaria) che la fornitura di energia elettrica alla ESCO (Energy Service Company) Citelum S.A.
per un periodo di 9 anni.
Dal prossimo mese, quindi, tutti gli impianti di Buccinasco avranno un unico gestore che garantirà,
a regime, un risparmio energetico del 63,17% grazie all’efficientamento degli impianti. Il piano
degli interventi già in possesso del Comune prevede la sostituzione di tutti gli apparecchi non
conformi alla normativa sull’inquinamento luminoso, l’installazione di 2.260 lampade con
tecnologia Led e di sistemi di telecontrollo, il rifacimento di linee elettriche vetuste, la
sostituzione di quadri elettrici obsoleti, con un valore complessivo di investimenti di
riqualificazione a carico del gestore di circa 887 mila euro (a carico dell’ente di 300 mila euro in 9
anni, meno di quanto si spende oggi per i costi di manutenzione). E sarà inferiore rispetto ad oggi
anche il canone annuo dovuto dall’Ente, con un risparmio di oltre 100 mila euro l’anno (più di 900
mila euro in 9 anni).
È la conclusione di un percorso intrapreso già a fine 2014 con l’approvazione del Piano regolatore
di illuminazione pubblica e proseguito con il riscatto dei pali di proprietà di Enel Sole, in anticipo
rispetto alla scadenza fissata dall’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici (31 dicembre 2020).
Buccinasco ha avviato virtuosamente il percorso e già da oggi avrà la possibilità di rendere più
efficiente l’illuminazione pubblica.
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