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so. I catania provincia hinterland
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TREMESTIERI. Cominciati i lavori per la sostituzione di 200 punti luce su tutto il territorio comunale

Illuminazione pubblica a. led

Un "project financing" a costo zero per l'Amministr,azione. Primi interventi nei parchi
p

Jl,teressati anche gli
atta:aversam�nti pedonali,
� semafori, i campi sportivi

� i luoghi di'aggregazione.
Il sindaco Rando: «Così si
aumenta la sicure�»
r

.

E luce fu! In arrivo a Treme-stieri
ben duecento nuovi punti luce a
led. A Tremestieri le luci non sono
soltanto quelle delle feste natali
zie. L'amministrazione comunale,
guidata dal sindaco Sao:ti Ra.odo,
ba predispòsto un nuovo impian
to di illuminazione a led in tutto il
territorio comunale.
La unuova" luce va a sostituire
la precedente o addirittura a inte
grarla. I lavori, che già sono stati
avviati suJ territorio rnàmnale,
andranno ad interessar:e i parchi,
gli attraversamenti pedonali, i se
mafori., i campi sportivi e i luoghi
di aggregazione. Tutto a costo ze
ro per le casse comunali.
I nuovi lavori per il posiziona
mento e la sostituzione della
pubblica illuminazione, infatti,
vengono effettuati con un_ pro
ject financiag. Uo modo innova
tivo per non andare a intaccare le
casse comunali e-di eonseguenza
non andare a interessare il bilan
cio familiare dei residenti a Tre
mestieri.
I lavori già sono stati completati
nei parchi Ravam,sa "Sud" e
"Nord". Ma nei prossimi giorni.
toccherà ai parchi "Pa�e Consoli"
e "Delle Stelle". Subito dopo, in-

vece. il sistema di pubblica ilju
minazione sarà sostituito in pros
simità dei semafori di via Etnea
ad angolo con la via Majorana.
Lavori anche in via Nuovaluce.,
., all'altezza della Città metropoli
tana di Catania e interventi anche
nel Largo èarnaiza.
Stessa attenzione per gli attra
versamenti pedonali di via Pietra
dell'Ova, via Nizzeti, via NovaJuce
e delle piazze di Piano e del quar
tiere Immacolata.
L'installazione degli impianti a
led, Òltre a essere un vantaggio
per le cass� comunali è un van
taggio anche per l'ambjeote e la
sicurezza strada.te. Tra i varj privi
legi, infatti, ci sono il risparmio
energetico, il minimo sviluppo di
calore, il funzionaol'ento in bassa
potenza': la maggi'ore durata di vi
ta della lampada led e i minori
eosti di manutenzione.
Tra i tanti vantaggi ahche la re
sistenza a umidità e vibrazioni,
l'aCGensione immediata a freddo
e l'a$senz-a di cQmpooente Uv.
«Curare l'illuminazione del
paese significa migliorarne l'a
spetto e la fruibilità - ha diebia
rato il sindaco Santi Rando - il
nostrp progettq 'Tremestieri Vi
vibile' comprende questo impor
tante step che, in sinergia con
l'assessore Michelang�lo Costan
ti:n9, abbiamo portato _avanti e
realfzzato. Rendere i parchi frui
bili anche nelle ore pomeridiane
e serali consentirà alla cittadi
nanza di goderne in tutta libertà
e -Sicurezza».
Insomma, Tremestieri sarà
più ... luminoso e sicuramente più
accattivante sia per i residenti
che per i turisti.
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