Consiglio Comunale

INT 335 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

MANUTENZIONE, PULIZIA ED EFFICIENZA DEI LAMPIONI

Premesso che
A seguito segnalazione di alcuni cittadini la sottoscritta consigliera comunale ha potuto constatare
una serie di criticità relative all'efficienza e alla precarietà di alcuni lampioni presenti nella zona
centrale e Quadrilatero romano, in particolare in Via Santa Maria e vie adiacenti:
• alcune lanterne soprastanti i pali metallici risultano effettivamente in stato precario, non in
posizione perpendicolare ma sbilanciate e potenzialmente pericolose;
• alcune lanterne paiono riparate in modo raffazzonato (fascette, nastro adesivo, ecc.);
• alcune lampadine sono completamente staccate/svitate e a penzoloni;
• vari vetrini risultano molto sporchi a causa di polvere e ragnatele e in alcune lanterne risultano
rotti e mancanti;
• alcuni pali riportano il codice del lampione, utile per le segnalazioni ad Iren attraverso l’App
“Luce in Città” o Numero Verde, parzialmente leggibile o cancellato a causa di ruggine o
vandalismi.
CONSIDERATO CHE
Alcune lanterne potrebbero risultare potenzialmente pericolose e necessitano di immediata verifica
da parte di personale competente.
La mancata pulizia ordinaria dei corpi illuminanti influisce negativamente sull’efficienza e sulla
qualità dell’illuminazione pubblica.
ATTESO CHE
La sottoscritta consigliera ha provveduto in data odierna a segnalare alcune delle suddette
problematiche ad IREN attraverso l’App “Luce in Città” al fine di una celere verifica delle lanterne
potenzialmente pericolose. Durante l’utilizzo dell’App non si è riusciti a caricare tutte le
segnalazioni in quanto compariva un messaggio di errore durante l’invio.
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
• se la Città di Torino è dotata di un piano di manutenzione ordinaria/straordinaria e/o verifica
periodica dei lampioni (ricambio delle lampade, riparazione dei guasti, controllo dello stato di
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conservazione dell'impianto e della stabilità dei pali metallici);
• se la Città di Torino è dotata di un piano di pulizia periodica dei lampioni (e altri corpi illuminati
a gestione pubblica).
(si allegano alcune fotografie scattate in data 30/08/2022)

Torino, 31/08/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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