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L'anno duemiladiciassette il giomo tre del mese di aprile alle ore 9.40
nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Tèmi si è riunito il
Consiglio .CoLrunale in adunanza straordinaiia di prima convocazionc
previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:
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CRISOSTONII Cristiano

MASCIO Giuscppe

BFINCMNGA Luigi

RICCI Silvano

TRENTA Angelica

I)ll LUCA Thomas

POCOCACIO Valentina

PASCULLI fedcrico

BMCHIROI.I Patrizia

CìRESCIMBIINI Paolo

FIIRRANTI Francesco Maria

l)A'IALE Sîcfàno

BRIZI Fedcrico

CFICCONI Marco Celestino

MELASECCHE cERMINI Enrico
'I ODINI Franco
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I Prcs. I Ass. l

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo [J[l

PIERMATTI Sandro

BARTOI,INI Renalo

PICCININI Sandro

CAVICCHIOLI Andrea

ORSINI Valdimiro

FILIPPONI Francesco

MASIFII.LO Valeria

ZINGARIII,LI Andrca

NARCISO Fabio

DES N'l'lS Stefano

MONI I Jonathan

BURGO Pasqualino Orazio

PENNONI Michele

PAN l lìl,l.A Alessandra

LAMANNA Saverio

CHIAPPINI Faliero

Presenti n. 6 Componenti. Assenti n. 27 Componenti

Presiede I'lng. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune D.ssa Patrizia Pallotto.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara
apefa ì'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori:

Malafoglia, Giacchetti.

Il Presidente pone in discussione il punto n.22 iscritto all'ordine del
giomo: INTERROGAZIONE presentata dal Consigliere Francesco
Filipponi del Gruppo Consiliare "PD". avente per oggetto: ,.pubblica

illuminazione Piazza della Repubblica" (prot. n. 34530 del 13.03.2017).

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per
I'illustrazione della intenogazione presentata.
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Interviene il Consigliere Francesco Filipponi che legge il testo della interrogazione. Omissis

Il Presidente cede la parola al Vice Sindaco Francesca Malafoglia per la risposta.

Interviene il Vice Sindaco Francesca Malafoglia la quale ringrazia il Consigliere Filipponi per la
richiesta di approfondimento della materia trattata nell'interrogazione presentata. La prima parte
della risposta fornita concerne informazioni tecniche. Gli interventi effettuati in Piazza del Pooolo
come in altre parti della città sono stati orientati secondo i principi di salvaguardia ed uso efficiente
dell'energia, contenuti nella Legge Regionale n.20/2005 e nel Regolamento Comunale attuativo n.
2/2007, e pertanto tutti gli impianti di illuminazione pubblica e privata devono essere realizzati
secondo criteri antinquinamenlo luminoso ed a ridotto consunìo energetico. Informa che con i Fondi
Europei destinati ai progetti di efficienza energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili
e stato possibile intervenire in alcuni punti del tenitorio cittadino in maniera frammentata.
Tornando al tema specifico della interrogazione afferma che deve necessariamente essere garantita
la manutenzione ordinaria degli impianti pubblici di illuminazione e che invece la questione della
valutazìone del potenziamento e/o riqualificazione dell'illuminazione è inserita all,intemo
dell'azione amministrativa di Smart City che costituisce il programma dell'Agenda Urbana del
Comune di Temi. Per quanto riguarda la pubblica illuminazione si prevedono e sono in fase di
definizione alcuni progetti di dettaglio ed interventi concentrati su una parte importante di centro
città ed aree limitrofe. Ci sono due ordini di ragioni che hanno portato a frnar:r;iarc per 2 milioni di
Euro circa gli interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, disciplinando le nuove
installazioni in conformità alle norme citate: la prima ragione riguarda il raggiungimento del
risparmio energetico e di una riduzione del consumo energetico; la seconda i"gion" .on""-"
l'obiettivo della riduzione dell'inquinamento luminoso e comporta, pertanto, la riquàlificazione e la
rigenerazione degli impianti dell'intera area. Sono previsti pali della luce, g."en, òhe si alimentano
tramite pannelli solari, inclusi nel progetto smart city. Il nuovo sistema di energia e di
illuminazione prevede I'utilizzo di strutture che presto potrebbero sostituire i tradizionali pali della
luce e che conterranno una serie di servizi intelligenti per la comunità. Pertanto una città sempre più
al centro del programma di Agenda Urbana. che assicura una nuova qualità dell'ambiente attraverso
nuove soluzioni tecnologiche ed interventi che rendono omogenea la dotazione delle installazioni
dal punto di vista dell'anedo urbano.
ll Vice Sindaco Malafoglia. anche a seguito delle interrogazioni urgenti sulì'argomento, riguardo la
tempistica necessaria alla realizzazione degli impianti di illuminazione, garantisce che al massino
entro un mese o un mese e mezzo I'Amministrazione Comunale sarà in grado di emettere gli awisi
per la progettazione di dettaglio, con il coordinamento della Regione Umbria e quindi partire per la
riqualificazione del sistema di illuminazione prima dell,estate.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Francesco Filipponi per la replica.

Interviene il Consigliere Francesco Filipponi che si ritiene soddisfatto della risposta fomita dal Vice
Sindaco Malafoglia soprattutto nella parte relativa al progetto Smart City di utilizzo di infrastrutture
e di pali della luce che, con I'impiego delle nuove tecnologie 

"onnesie 
all'efficienza energetica,

nelllambito del programma di Agenda tjrbana del Comune di Temi, consentiranno entro breve
tempo ai cittadini di migliorare la propria qualità della vita.
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IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNE'TICI CONSERVATI PRESSO IL COMLINE.

Letto.

lng. C

IL PRESIDENTE


