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NUOVI INTERVENTI CON OPERE DI EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE 
 

Nuove novità si prospettano  allo scopo di migliorare la pubblica illuminazione e rendere più sicure alcune vie 

del territorio comunale e nel contempo porre in essere azioni finalizzate al risparmio economico ed energetico 

dell'Ente e proseguire con le attività di riduzione delle emissione nocive di gas serra nell'atmosfera. A tal 

proposito, in osservanza agli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale col "Patto dei Sindaci per il 

Clima e l'Energia", volte alla mitigazione del clima ed al rafforzamento della resilienza al cambiamento 

climatico, è stato dato mandato al Responsabile del IV Settore, con Delibera di Giunta Municipale n.123 del 

27/09/2019, di procedere alla realizzazione delle opere di "Efficientamento energetico della pubblica 

illuminazione con apparecchi illuminanti a tecnologia LED (Light Emitting Diode)", in osservanza ai sensi e 

per gli effetti del D.Lgs n.34 del 30.04.2019 recanti "Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi" convertito, con modificazioni della Legge 28.06.2019 n.58. In merito il 

vicesindaco assessore alle PPolitiche Energetiche spiega: "Come disposto dal Decreto emanato dal Direttore 

della Direzione Generale  per gli incentivi alle imprese del MISE in data 14/05/2019, il Comune di Giardini 

Naxos ha avuto assegnato il contributo, per investimenti sul territorio comunale, pari alla somma complessiva 

di euro 70.000,00. L'intervento finanziato prevede la sostituzione di n.248 corpi illuminanti di tipo SAP (Sodio 

Alta Pressione) da 150 e 250 Watt con altri a tipologia LED ed interesserà la Pubblica Illuminazione di 

numerose vie cittadine, dalla via Consolare Valeria al viale Dioniso, alla Via V.Emanuele, alla via Naxos, alla 

via Pancrazio de Pasquale, alla via Erice ecc.ecc.. I lavori avranno la durata prevista di mesi quattro, come 

da Relazione Tecnica redatta dal Geometra Giuseppe Cacciola dell'UTC, e devono essere iniziati 

improrogabilmente entro il 30 Ottobre 2019, pena la revoca del contributo. L'installazione dei 248 corpi 

illuminanti a LED, che produrrà un minor consumo di energia, servirà ad effettuare un altro passo avanti 

sull'efficientamento energetico e sul miglioramento ambientale del territorio comunale". 
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