COMUNE DI BALERNA

Balerna, 27 ottobre 2009

All’On.do
Consiglio comunale
Balerna

MM 14 / 2009

Richiesta di credito di Fr. 100’000.-- per la sostituzione e
l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica

Signori Presidente e Consiglieri,

riprendendo richieste presentate negli scorsi anni, l’ultima volta nel febbraio 2005,
il presente messaggio viene a chiedervi di votare un credito necessario al proseguo
dell’ammodernamento dell’illuminazione pubblica mediante la sostituzione delle lampade.
A scadenze regolari vengono effettuati sulla rete stradale comunale, lavori che comportano
scavi necessari alla realizzazione di strutture e impianti di interesse pubblico. In queste
occasioni è interessante procedere alla sostituzione delle lampade stradali esistenti con
conseguente e necessario adattamento della rete elettrica di alimentazione.
Questi interventi di ammodernamento dell’illuminazione pubblica devono essere
eseguiti alfine di garantire la sicurezza, migliorando l’immagine urbana, ponendo
particolare attenzione alla tematica del risparmio energetico.
L’esperienza degli ultimi anni e l’analisi dei costi effettivi necessari alla sostituzione dei
corpi illuminanti, porta ad una valutazione di spesa di ca. Fr. 4'
000.- per lampada,
comprensiva di allacciamenti e opere collaterali di completazione; approfittando della
contemporaneità di opere di scavi stradali, il credito richiesto permetterà la sostituzione di
circa 25 lampade stradali.
Questa disponibilità finanziaria permetterà una buona flessibilità ed efficacia operativa,
soprattutto quando l’urgenza lo richiederà.
Trattandosi di sostituzioni e ammodernamenti che vanno a beneficio della sicurezza
e dell’immagine urbana del territorio comunale, il Municipio ritiene che non esistano i
presupposti per il prelevamento di contributi di miglioria.

Mentre restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi dovessero
necessitare, vi invitiamo a voler
r i s o l v e r e:
1. E’ accordato un credito di Fr 100'
000.-- per la sostituzione e l’ammodernamento
dell’illuminazione pubblica;
2. Il credito è a carico del conto investimenti del Comune;
3. Non verranno prelevati contributi di migliorìa, trattandosi di sostituzioni e ammodernamenti che comportano un beneficio generale;
4. Il presente credito dovrà essere utilizzato entro il 31 dicembre 2012.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Il Segretario:

Messaggio demandato alle Commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche

