
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   90 DEL    19/12/2011

OGGETTO: Avviso esplorativo per iniziative finalizzate alla 
dimmerizzazione di energia elettrica

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre, 
alle ore 13:15, si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori: 

1 Gaudieri  Francesco Sindaco Presente
2 Granata Giovanni V. Sindaco Assente
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Assente
6 Punzo M. Rosaria Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Franco Natale



L’assessore al ramo sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente 

deliberazione, cos� come predisposta dall’Ufficio Lavori Pubblici - Settore III.

PREMESSO CHE

 L’ufficio ha intenzione di valutare l’opportunit� di un avviso esplorativo per la ricerca 

di manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del servizio di risparmio 

energetico della illuminazione artificiale delle pubbliche strade comunali;

 Tale intervento dovr� necessariamente prevedere la sostituzione delle attuali 

armature obsolete (dotate di accenditore elettromeccanico e con parabole e ottiche 

in genere di bassa efficienza) con nuove, fornite dall’offerente, dotate di lampade al 

sodio ad alta pressione;

 L’adesione a tale progetto dovr� prevedere di apparecchiature ad elevata efficienza 

non solo elettrica (elevato rapporto lumen/watt) ma anche complessiva, 

coerentemente con quanto disposto dalla Legge Regionale, “Disposizioni per la 

prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse 

energetiche”.

 Le apparecchiature saranno di propriet� dell’Amministrazione, senza ulteriori 

esborsi;

 Il progetto dovr� prevedere un servizio di telegestione remota dell’impianto con

cattura dei guasti in automatico facendosi carico della manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle armature per tutta la durata della convenzione/contratto;

 Le armature dovranno essere singolarmente programmabili in remoto per regolare i 

livelli di illuminamento durante le diverse ore della notte “dimmerizzazione” 

conseguendo un risparmio economo per l’Amministrazione.

 I pagamenti verso il soggetto che presta il servizio avverranno esclusivamente a 

fronte di un risparmio certificato sulla spesa della fornitura di energia elettrica, con 

l’esclusione quindi di ogni forma di investimento preventivo per l’Ente;

 Le proposte potranno pervenire solo da operatori economici abilitati dall’AEEG 

(Autorit� per i Servizi Elettrici e per il Gas);

VISTO

 la qualit� dell’iniziativa, finalizzata al risparmio energetico ed alla riduzione della 

spesa corrente;



 RITENUTO

 l’iniziativa meritevole di sostegno da parte dell’Amministrazione per tutte le 

motivazioni riportate nella premessa;

 che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l’Ente;

SI PROPONE DI DELIBERARE

 Approvare la premessa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

 Dare mandato al Capo Settore III dott. Ing. Francesco Cicala di porre in essere tutti 

gli atti consequenziali finalizzati all’attuazione di un progetto di risparmio energetico 

dell’illuminazione artificiale delle strade pubbliche comunali anche in via 

sperimentale e per zone limitate del territorio comunale;

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione che precede

Visti gli allegati pareri espressi in conformit� dell’ art.49 del D.Lgs 18/08/2000, N. 267

LA APPROVA
Integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione la Giunta Comunale dichiara la presente 

immediatamente esecutiva.



IL  SINDACO  
Avv.  Francesco Gaudieri

IL  SEGRETARIO GENERALE
Dr. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 20/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 20/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  20/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�:  20/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Uff LL.PP.- rag

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


