Comune di Balerna
Balerna, 15 febbraio 2005

MM 5/2005
RICHIESTA DI CREDITO DI FR. 100'000.-PER LA SOSTITUZIONE E L’AMMODERNAMENTO
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Signori Presidente e Consiglieri,
il presente messaggio riprende una precedente richiesta di credito votata dal vostro consesso il 13 marzo 2002 per consentire il proseguo dell’ammodernamento
dell’illuminazione pubblica e la sostituzione delle lampade.
Generalmente questi lavori vengono effettuati in concomitanza con l’esecuzione
di altre opere che richiedono scavi sul campo stradale.
Si ritiene opportuno procedere – come già si sta facendo da alcuni anni – alla sostituzione delle lampade stradali con dei modelli più moderni ed efficienti, contemporaneamente all’esecuzione dei lavori citati.
L’ammodernamento dell’illuminazione pubblica è necessario per garantire maggior sicurezza, migliorare l’immagine urbana e ridurre i consumi di energia.
Dall’analisi dei costi di alcune sostituzioni effettuate negli ultimi tempi risulta una
spesa di circa Fr. 4'
000.-- per lampada, comprensiva degli allacciamenti e di ogni
adattamento collaterale di completazione.
Il credito richiesto servirà a rimpiazzare circa 25 corpi illuminanti nei diversi luoghi
dove verranno eseguiti scavi o altre opere sul campo stradale.
Il Municipio è dell’avviso che non esistano i presupposti per il prelevamento dei
contributi di miglioria in quanto si tratta di sostituzioni e ammodernamenti che
vanno a beneficio della sicurezza e del miglioramento dell’immagine urbana in
generale.

Mentre restiamo a vostra disposizione per eventuali ulteriori informazioni che vi
dovessero necessitare, vi invitiamo a voler
risolvere:
1.

E’ accordato un credito di Fr. 100'
000.-l’ammodernamento dell’illuminazione pubblica.

per

la

sostituzione

2.

Il credito è a carico del conto investimenti del Comune.

3.

Non vengono prelevati contributi di miglioria, trattandosi di sostituzioni e ammodernamenti che comportano un beneficio generale.

4.

Il presente credito è da utilizzare entro il 31 dicembre 2008.

Con perfetto ossequio.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:

Avv. Gian Paolo Grassi

Il Segretario:
Carlo Crivelli

Messaggio demandato alle commissioni della Gestione e delle Opere Pubbliche
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