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Egregio Direttore,
facendo riferimento ad un articolo apparso su un quotidiano locale (qui il
https://www.ildiariometropolitano.it/cronaca-edizioni/milazzo-cronaca/4722-milazzo-pali-della-luce
stanchi-ed-appoggiati-ai-balconi-il-project-sull-illuminazione-che-non-conviene-e-che-va
cambia t o.html), riguardante la proposta tecnico-economica in Project Financing (D.Lgs. 50/2016) per
la riqualificazione energetica del parco di pubblica illuminazione nel comune di Milazzo, riteniamo
utile chiarire e doveroso smentire quanto di errato è stato espresso in merito.
La proposta - che si pone l'obiettivo di adeguare gli impianti alla normativa vigente, migliorare
l'efficienza energetica e contemporaneamente la qualità del servizio- punta ad ottimizzare un parco
di 5147 armature stradali censite. Come? Attraverso:
•

la sostituzione di 69 quadri luce su 71 complessivi e la revisione dei 2 che non necessitano di
sostituzione;
•
l'inserimento all'interno dei quadri di un apposito sistema di telecontrollo e gestione;
•
la sostituzione di 400 pali;
•
la revisione/sostituzione di 400 pozzetti di derivazione per l'impianto di terra;
•
la totale sostituzione di 3.217 armature stradali;
•
la totale sostituzione di 307 apparecchi di arredo urbano;
•
il refitting di 1.565 lanterne artistiche e la revisione di 58 lampade a LED esistenti;
•
il rifacimento di 15.000 metri di linea sia interrata che esterna;
•
la realizzazione di una workstation presso gli uffici dell'amministrazione per consentire il
monitoraggio da remoto dei parametri di gestione della rete di pubblica illuminazione;
•
un sistema di call center e un sistema di governo della gestione informatizzato.
Tutto questo per un investimento stimato di € 2.700.000 + IVA, comprensivo anche della
progettazione, delle autorizzazioni e dell'apertura dei cantieri necessari, che si traduce quindi in una
proposta economica di 798 k€/anno, con ammortamento calcolato su un periodo di 20 anni.
In sintesi questo valore è composto fondamentalmente da tre voci: la fornitura di energia elettrica
occorrente al corretto funzionamento del parco luminoso in oggetto, la manutenzione ordinaria e
straordinaria - queste due voci, grazie al risparmio dell'utilizzo della tecnologia LED, si riducono
complessivamente a éJXJ k€ anno circa- e la quota di ammortamento degli investimenti comprensiva
degli oneri finanziari stimata in circa 190 k€/anno.
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