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Project financing per i lampioni
In giunta la propostadi una ditta di Grottammareper 2,5milioni
◗ ROSETO

A Roseto efrazioni più di un terzo degli impianti di pubblica illuminazione non funziona e
molti pali della luce sono usurati. Il Comune non può sopportare le ingenti spese di manutenzione ed è per questo che a
breve, nei prossimi consigli comunali, verrà portata la proposta, approvata dalla giunta comunale, di un “project financing” per la gestione, la manutenzione e la riqualificazione
degli impianti di pubblica illuminazione presentata dalla società “Menowatt Ge spa” con
sede a Grottammare, con un investimento di 2 milioni e 479
mila euro interamente finan-

ziato dal privato.
Attualmente il Comune di
Roseto spende 700mila euro
circa all'anno per la corrente
elettrica: con il project financing spenderebbe la stessa cifra, con il vantaggio però di usufruire di un nuovo ed efficiente
impianto di illuminazione per
Roseto e le frazioni. Gli interventi previsti nel progetto sono
la sostituzione dei corpi lampada degli impianti di illuminazione, gli interventi di manutenzione con ammodernamento dell’impianto dove necessario, la riqualificazione di alcuni
quadri di alimentazione, implementazione di sistemi di riduzione della potenza del flusso
luminoso nonché la formazio-

ne di un’apposita architettura
per l’inserimento del telecontrollo, la sostituzione e riqualificazione di sostegni stradali, la
realizzazione di nuove linee interrate ed aeree. È chiaro che,
una volta approvato il project
in consiglio comunale, si dovrà
fare un bando a evidenza pubblica con una gara a livello europeo per definire la ditta che si
aggiudicherà i lavori. Anche
l’ex sindaco Enio Pavone propose un project financing per
la pubblica illuminazione per
un importo di circa 6 milioni di
euro a carico della ditta privata,
ma l’iter fu bloccato con la fine
della sua legislatura.
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