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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "QUANDO ARRIVERANNO LE LAMPADE A LED A SANTA
RITA?" PRESENTATA IN DATA 12 FEBBRAIO 2020 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 22 ottobre 2018 il sottoscritto Consigliere ha presentato l'interpellanza (mecc.
2018 04714/002) "Via Tripoli in penombra";
durante il Consiglio Comunale del 12 novembre 2018, l'Assessore Unia ha replicato alla
suddetta interpellanza affermando come l'illuminazione pubblica della via, pur non
rispettando appieno i nuovi criteri di luminosità ed efficientamento energetico, è
comunque adeguata ed attualmente non è ancora in programma la sostituzione con le
nuove lampade a led;
nel luglio 2019 è stato presentato ed ha preso il via nell'autunno 2019 il progetto Led per
Torino, che prevede la sostituzione di alcune migliaia di lampade di illuminazione
pubblica con apparecchi a LED di nuova generazione. Il progetto prevede, per
l'illuminazione pubblica, la sostituzione delle attuali lampade a scarica da 400W, con
LED da 275W consentendo un risparmio energetico superiore al 40%;
VERIFICATO CHE

-

-

in alcune vie del quartiere Santa Rita (come acclarato dalla suddetta interpellanza e dalla
conseguente risposta dell'Assessore Unia) esistono ancora diverse zone non coinvolte nel
progetto di sostituzione delle lampade e dei lampioni, questi ultimi per la stragrande
maggioranza ancora in cemento con evidenti segni di usura;
oltre alla già citata via Tripoli, si nota in particolare la zona prospiciente il Santuario di
Santa Rita e le vie vicine (via Giuseppe Vernazza, via Barletta, via Fieramosca, via
Cadorna, via Castagnevizza) che non sono state ancora interessate dal progetto,
risultando quindi, a differenza delle vie vicine in cui la sostituzione è già avvenuta, strade
poco illuminate anche se interessate dal passaggio di molte auto e di pedoni. Tutto ciò a
scapito di una visibilità stradale ottimale, della sicurezza nelle ore serali e notturne,
dell'implementazione del commercio, della efficace fruizione di servizi (ad esempio la
scuola dell'infanzia, l'ufficio postale, il Santuario di Santa Rita, il mercato, lo stadio
Olimpico);
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-

2

una illuminazione pubblica efficiente consente di migliorare la sensazione di sicurezza di
un quartiere, contribuendo a migliorarne la vivibilità;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere tempi e modalità della sostituzione delle
lampade e dei lampioni nelle zone descritte, rendendo così le parti del quartiere uniformate alle
vie vicine secondo la nuova illuminazione.
F.to Francesco Tresso

