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COMPLETATI

I

LAVORI

DI

EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO

SULLA PUBBLICA

ILLUMINAZIONE
Sono stati ultimati i lavori di efficientamento energetico sulla pubblica illuminazione, che hanno comportato la
sostituzione di 248 corpi illuminanti della potenza di 150 e 250 Watt di tipo SAP (sodio alta pressione) con
altri a tecnologia LED (Light Emitting Diode), in osservanza ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.34 del
30.04.2019 recante "Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"
convertito, con modificazioni di legge 28.05.2019 n.58. I lavori realizzati per rendere più sicura la viabilità,
produrre un notevole risparmio energetico e quindi economico dell'Ente, oltre a ridurre le emissioni nocive in
atmosfera, in ottemperanza agli impegni assunti dall'Amministrazione Comunale col "Patto dei Sindaci per il
Clima e l'Energia Sostenibile", non gravano sul bilancio Comunale, grazie al finanziamento del MISE. Le
armature sostituite hanno interessato gli impianti di alcune vie principali della città, come la via Consolare
Valeria, via Dioniso, via Apollo Arcaghete, via Vittorio Emanuele, via Pancrazio De Pasquale, via Naxos, via
Teocle. “Gli impianti della pubblica illuminazione, su cui si è intervenuti” spiega il vicesindaco Carmelo
Giardina “generano un illuminamento doppio rispetto a quelli esistenti (SAP) che va associato ad una notevole
riduzione di consumo energetico e quindi economico, nonché ad una rilevante diminuzione di emissioni nocive
in atmosfera. Se si considera che la vita media delle armature di ogni corpo illuminante a LED installato è
garantito per 50.000,00 ore di funzionamento, il guadagno per l'AC è oltre che doppio. I corpi illuminanti
efficienti sostituiti (SAP) sono custoditi presso il deposito dell'UTC per essere riutilizzati in futuro in caso di
avaria di quelli (SAP) esistenti negli altri impianti. I lavori sono stati realizzati dalla ditta Savoca Orazio di
Catania, per un importo totale pari a euro 53.515,00(IVA esclusa), mentre i corpi illuminanti (LED), marca
ENSA, sono stati forniti dalla ditta Rhino Corp srl di Francavilla di Sicilia”.
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