Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Castagneto Carducci 18 settembre 2018

COMUNICATO STAMPA
PROGETTO DI TOTALE RINNOVO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
GIOVEDI’ 20 settembre 2018 alle ore 21.00
Nella sala del Centro Diurno – Piazza Europa a Donoratico
Presentazione del progetto
Il sistema di illuminazione pubblica del Comune di Castagneto Carducci presenta delle evidenti
criticità date soprattutto dalla vetustà dei pali, dei corpi illuminanti e dei quadri elettrici che sono
assai datati, oltre ad alcune linee che devono essere migliorate e potenziate.
L’intervento che la Giunta Comunale, intende presentare ai cittadini nell’assemblea pubblica in
programma il prossimo giovedì 20 settembre alle ore 21.oo, nella sala del Centro Diurno, piazza
Europa a Donoratico, si riferisce in particolare alla sostituzione di tutti i lampioni presenti a
Bolgheri, Castagneto Carducci, Donoratico e Marina di Castagneto, oltre alla messa in sicurezza
degli impianti, sostituzione di linee dove necessario, con nuovi lampioni ed impianti che
garantiscano una importante riduzione dei consumi della pubblica illuminazione grazie all’uso
della tecnologia Led e con apparecchiature in linea con le normative in materia di inquinamento
luminoso.
Per la completa realizzazione degli interventi previsti sarà utilizzato lo strumento del Project
Financing. Il project financing è un sistema di finanziamento per la realizzazione di infrastrutture
pubbliche, che attinge prevalentemente a risorse progettuali e a capitali privati, recuperabili dal
concessionario grazie al flusso di denaro generato dall’infrastruttura stessa una volta che questa
sia entrata in gestione.
L’obiettivo della finanza di progetto è quello del contenimento della spesa pubblica utilizzando il
finanziamento di capitale di terzi. Da alcuni anni è tornata ad essere utilizzata data la scarsità di
risorse a disposizione dei Comuni, specie di quelli che devono sottostare al rispetto del Fondo di
solidarietà tra Comuni, come il nostro.
Durante l’assemblea verranno illustrate nel dettaglio, da parte del Vicesindaco Miriano Corsini,
tutte le modalità degli interventi previsti con le informazioni relative ai costi di realizzazione e di
gestione, comparati con quelli che attualmente il Comune sta sostenendo.
Oltre al Vicesindaco, all’assemblea sarà presente la Sindaca Sandra Scarpellini e il funzionario
dell’area 4 “Gestione del territorio”, Moreno Fusi.
Una partecipazione dei cittadini, dei settori del sociale e del sistema produttivo, sarebbe
oltremodo utile per un confronto serio e costruttivo.
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