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GOTUI{E DTTASSA LUBRENSE
ProY, dl Napoll
Serviziosegreteriae demografico
Ufficio segreteria

Prot.
20 665

del 27.7.2009

OGGETTO : Interrogazionein atti aln.l7479 di prot. del 23.6.2009.

Al Consigliere Comunale
Sig. Acone Raffaele
CITTA'

In riferimento alla Sua interrogazione di cui in oggetto si trasmette la relativa risposta scritta
prot. 20280 del23.7.2009 fatta pervenireallo scriventedal Vice Sindaco .
Cordiali saluti
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Al Presídentedel Consiglío Comunale
Rag.Moù Yínnccía
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AI CottsíglíereComunole
Sí9"nqÍfadc Acone

Risposta all'interrogazione del Consigliere Comunale Signor
RaffaeleAconeProt. 17479del23 Giugno2A09.
Come ben ricordsrà il ConsigliereAcone già in altre occasioni
ho avuto modo di risponderead interrogazioniche riguardanola
pubbtica illuminazione ( rntnrogazioneAcone Prot. 28243 dsl
22.10.2007 e interrogazioneDe Gregorio Prot. 11034 del
17.04.2008), citandoin essequantogià fatto e quantoancorada
fareper renderegli impianti tutti sicuri e funzionanti.
Per maggiore chiarimento voglio riferire at ConsigliereAcone
che con Determinan.ro 44/2AA8sono stati predispostiinterventi
per la sícwezta degli impianti di pubbhcailluminazioneper una
cifra di Euro 200.000,00;che dopo dettadeterminasonogià stati
eseguitiinterventiprevio indaginedi mercatoai seguentiimpianti:
Via Nastro Azzrno - Viu VincenzoCasola- Via Termine- Via
CasaPerellae Via CasaPasten4sono invece stati già eseguiti,
medianteverbali di urgenz4 interventi ai seguentiimpianti: Via
Olivella- Via Pigna- Via Baccoli e Via Caso.
Al momento è in corso di definizione da parts dell'ufficio
Manutenzionenuova indaginedi mercatoper la esecuzionedei
segrrentiulteriori intewenti:
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- Via Colarusso- Via
Via SantaMmia la Neve - Via Pontescuro
Monticello - Via Torricella - Yia Schioppa- Via Aragona- Via
SanVito - Via Ghezi- Via Reolaa Pastena- Via C. ColomboVia Sant'Aniello Vecchio - Via del Pozzo- Via Deserto- Via
Canale Via N. Pacifico Via Leucosia Via L. Bozzaotta
TraversaCaprile- Via F. FormaPer quantorigumda Via R. Margheritatrattasi di un solo punto
luce chea breveverràripristinatoPer Via Giglio trattasi della sostituzionedel cavo e non della
semplicesostituzionedi una plaffonier4 dowà per tanto essere
riattivatal'intera lineaprevedendol'intelro del cavo,pertantoe da
inserirenei lavori a farsi.
Pertanto come

puo

notare

il

Consigliere Acone

l'Amminisfrazione è ben attfintaalla vivibilita ed alla ftanquillita
dei Cittadini ed è sempre stata e sarà sempre pronta
nell'adoperarsiaflinchè gli interventi vengano eseguiti nel più
breve tempo possibile, tenendo comunque conto di tuffe le
problematicheeconomichee burocraticheche affliggono tutte le
pubblicheAmministrazioni.
Per quanto concerns un piano di monitoraggio esso awiene
regolarmenteda parte dell'ufficio manutenzionee da parte della
della manutenzione,inoltre comeben ricorderàil
Ditta tnsar.rcata
Consigliere Acone esistono agli atti relazioni dell'Ufficio
Manutenzione nonchè dell'fngegnere Di Prisco effettuate nel
2007.

Ti rngrazio per il'Tuo affentolavoro di controllo che stimola
ancor di più chi è deputaúoad amministrare,nonchèper la Tua
assiduapresenzaquasi come la mia sul territorio. Ti saluto
cordialmente anche con la certnna che Tu possa ritenerTi
sodisfattoin virtù dellerispostericevute.
ll Vice Sindaco
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Lubrense
Al Presidente del consiglio comunale di Massa

\î
per
comunale del gruppo Impegno civico
itto ACONE Raffaele, in quarità di bonsìgliere
regolamento consiliare
brense, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del

Premesso
al comando di Polizia Municipale'
che inoltra puntuarmente, e come Sua abitudine,
ed
che riceve dai cittadini, di persona
ufficio all,uopo predisposto, tutte re segn arazíonr
e
che mette Loro a disposizione'
ospiti'
attraverso í mez.à, forttm, sito, libro degli
non efficienti;
riguardanti punti della pubblica illuminazione
- tra esse quelle relative a Via Torricella'
che arcune derle segnalazioni inortrate di recente
-r non hanno sortito il
Forma e Via Gigrio
via Regina Margherita, Via colarusso, Via
prima
anche a distanza di settimane datla
ripristino derla pubblica ilruminazione
segnalazione;
la ditta incaricata della
assunte dal sottoscritto presso
che dalre informazioni
della manutenzione, ha appreso che
manutenzione e presso l,ufficio comunale incaricato
perché
il servizio di pubblica illuminazione
in tali strade non è possibile ripristinare
e, quindi, non previsti dall'ordinario
necessitano intenrenti di straordinaria manutenzione
contratto di manutenzione;

lo

:
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straordinario si limita alla sola sostituzione
che nel caso di Via Giglio questo interwento
e dalllmpiegato di cui sopra;
della plafoniera cosi come riferito dalla Ditta
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di questi interventi
hanno comunicato all'Amministrazione
se la Ditta e luffrcio
con urge îza per dare piu vivibilità alle
straordinari e di vitale importanza e da eseguire
che ivi dimorano;
strade di cui sopra e tranquiuità ai cittadini
al piu presto per far si che vengano
se è intenzione di codesta Amministrazione adoprarsi
sowaesposti;
effettuati gti intewenti richiesti e per i motivi
su
Amministrazione ha a'wiato di recente
se alla luce di tutti gli interventi che codesta
un piano di monitoraggio di tutti gli
tutto il territorio comunale sia stato anche awiato
le loro criticità ed i relativi Piani
impianti di pubblica illuminazione presenti sul territorio,
per rendere gli stessi una volta e per sempre efficienti'
del Consiglio Comunale e scritta nei
Si richiede risPosta orale nella prossima seduta
del Consiglio Comunale'
previsti dal vigente regolamento sul Funzionamento
Lubrense, 1ì 23 gtugno 2OO9
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