ADRANO: GIÀ UL\ 1ri.11IATO UNO DECLI INTERVENTI PRIORITI-.

Torna l'illuminazione in "paralle1,
nelle zone di Giobbe e San Paolo
E' stato ultimato uno degli interventi
prioritari inserito nel piano di ammodernamento dell'impianto di pubblica illuminazione, del quale si sta occupando la nuova ditta, a cui è stata
affidata la gestione globale degli impianti, compresa la fornitura di energia elettrica nel territorio adranita.
L'intervento riguarda in particolare le
zone Giobbe e San Paolo di Adrano,
quelle che negli anni scorsi avevano
sofferto le maggiori criticità a causa di
un impianto di pubblica illuminazione vetusto, che spesso andava in tilt
lasciando al buio decine di strade. Nel
corso di un incontro a palazzo Bianchi, il sindaco Pippo Ferrante, l'assessore comunale Nicola Pulvirenti e
tecnici del Comune. hanno illustrato
gli interventi effettuati dalla ditta volti all'ammodernamento dell'impianto che è stato riconvertito, in sostanza
non sarà più in cserie• ma in cpa.rallE'lo•. Sono stati inseriti nuov.i cavi ~1e~~
trici per ammodernare la \m~a, ~1 a 1
mentazione, questo conse·nt1ra in futuro di individuare l'event·1.1a\e guast~
in un punto luce, un gué isto che sara

I corpi illuminanti son

led che consentono di
risparmiare in bolletta

autonomo, nel senso che non inciderà
più sull'intera linea che andava totalmente in tilt: questo èuno dei vantaggi del nuovo impianto in «parallelo» a
Giobbe e San Paolo, che dunque non
dovrebbero più subire lunghe interruzioni di energia elettrica cosi come
è aW'nuto più volte sino a pochi mesi
i--edtro intervento in queste due zo~ zìAdran~statoquellodellasosti
ane dell lampade in circa un cenn5o di pl'lti luce, la novità è che i
co.i.ldetti rJOVi corpi illuminanti soSa tecnolgia Led e questo consenti-

J

rà alle casse comunali un notevole risparmio in termini economici perché
sono più bassi i consumi e altro aspetto importante è quello della tutela
ambientale, poiché diminuir~ l'emissione in at}nosfera di anidride -arbonica. Il Comune di Adrano, nei 11esi
scorsi aveva affidato ad una azie11da
vicentina, per 9 anni, la gestione totale del servizio di manutenzione della
pubblica illuminazione per un costo
di 800mila euro l'anno. Tra i compiti
dell'azienda c'è anche quello di fornire l'energia elettrica, pagando «la bol··
letta per Comune», ma si occuperà anche della gestione ordinaria degli impianti, dei servizi di supporto alla gestione, della manutenzione programmata preventiva, correttiva e pronto
intervento per la messa in sicurezza
degli impianti.
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