COMUNICATO STAMPA

LAVORI PUBBLICI: NUOVA ILLUMINAZIONE A LED IN VIA PIOVEGO A SARMEOLA

Rubano 31.12.2015 - Il 2016 si apre nelle strade di Sarmeola con un nuovo look luminoso
all'insegna del risparmio energetico. Dal 28 dicembre è stata attivata la nuova illuminazione
pubblica in via Piovego, grazie alla sostituzione dell'intera linea con 12 nuovi punti luce a
tecnologia Led. Altri cinque nuovi punti luce sono in funzione anche in via Moiacche e via
Bacchiglione per un intervento complessivo di circa 23.000 euro.
La posa in opera del nuovo sistema in via Piovego si era resa necessaria dopo la caduta di un palo
della rete di illuminazione pubblica provocata dagli eventi atmosferici che il 15 giugno scorso
hanno investito il territorio comunale.
"A seguito dell'evento - spiega il vicesindaco Ermogene Gatto - avevamo subito eseguito il
controllo sulla stabilità strutturale degli altri sostegni di illuminazione, rimuovendone
tempestivamente altri 16 potenzialmente pericolosi. Con una urgente variazione di bilancio
l'Amministrazione ha provveduto a trovare le risorse necessarie per finanziare l'intervento di
ripristino e ammodernare così sistema di illuminazione di quella zona di Sarmeola".
La popolazione delle vie interessate dalla sostituzione della pubblica illuinazione avevano da subito
ricevuto rassicurazioni dal Sindaco circa la certezza dell'intervento e grande è la soddisfazione del
primo cittadino per aver mantenuto la parola data. “Quest'estate mi ero personalmente esposta con
molti dei cittadini di via Piovego che mi manifestavano la loro preoccupazione per l'oscurità della
via; avevo promesso che entro fine anno avremmo ripristinato l'illuminazione pubblica e così è
stato”, dichiara il Sindaco, Sabrina Doni, “gli uffici, su pressione dell'Amministrazione, hanno
accellerato ordini e intervento riuscendo ad attivare la nuova linea entro fine anno e di questo sono
molto orgogliosa. Non amo fare inutili promesse, e quelle che faccio voglio mantenerle, come è
successo con i cittadini di via Piovego”.

