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La nuova illuminazione
pubblica porterà un risparmio
migliorando la sicurezza
Sostituiti 2500 punti luce con Led di ultima generazione, con
un risparmio sulla bolletta della luce del Comune di Badia
Polesine (Rovigo) di circa 50mila euro l’anno.
Articolo di Martedì 29 Dicembre 2020

BADIA POLESINE (Rovigo) - Chiunque passi di sera per Badia avrà notato una luce
diversa ed un miglioramento della visibilità: merito della nuova illuminazione. La
trasformazione, iniziata a fine estate sulle riviere Miani e Luigi Balzan, dopo la pausa
in occasione delle festività natalizie, riprenderà con l'inizio del 2021 e proseguirà fino
alla fine delle operazioni di restyling dell'illuminazione pubblica comunale, come ha
spiegato l'assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Capuzzo. La ditta assegnataria avràPrivacy

comunque tempo un anno per terminare la trasformazione. Alla fine saranno
riqualificati, aggiornati e sostituiti 2500 punti luce con Led di ultima generazione, con
un risparmio sulla bolletta della luce del Comune di circa 50mila euro l’anno.
Nel frattempo l’Amministrazione ha inviato in prefettura il progetto per l'inserimento
della videosorveglianza facendo contestualmente una richiesta di contributo.
L'appalto del servizio integrato di gestione della rete pubblica di Badia Polesine,
com’è noto, è stato assegnato alla Elettrocostruzioni di Rovigo e comprende anche
l'installazione di apparati per la videosorveglianza per un totale di 90 telecamere.
L'azienda che gestirà la pubblica illuminazione per i prossimi 18 anni permetterà al
Municipio di risparmia anche sulla manutenzione e la manodopera della rete
pubblica. Già nel 2021 si dovrebbero intravedere i primi benefici per il bilancio
comunale.
L’Assessore, ci tiene anche a rilevare come tutta l'illuminazione legata al Natale sia
stata inserita nell'accordo della pubblica illuminazione e quindi, da quest'anno in poi,
il problema della posa delle luminarie che onerava il Comune non si porrà più. Si
tratta di un altro risparmio e un problema in meno da affrontare la macchina pubblica
locale.
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