
Al Presidente del Consiglio comunale  

P.c. Al Sindaco di Termini Imerese  

 

INTERROGAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE DI FRATELLI D'ITALIA 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021 / 2023 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 

Premesso che: 

il Consiglio Comunale di Termini Imerese ha approvato un Progetto di fattibilità, elaborato ai sensi 

dell'articolo 183 comma 15 Decreto Legislativo n.50 del 2016 (Finanza di progetto), per la realizzazione dei 

lavori di ottimizzazione e riqualificazione, con lo scopo del risparmio energetico, manutentivo e gestione in 

concessione, della rete comunale di pubblica  illuminazione, per un valore complessivo dei lavori pari a circa 

2.007.900 euro; 

il suddetto progetto è stato elaborato di concerto con gli Uffici comunali preposti, valutando le reali e 

concrete necessità di intervento, tanto da avere richiesto diversi mesi di studio e approfondimento; 

il Piano economico e finanziario del suddetto Progetto prevede a carico dell'Ente un canone annuo 

omnicomprensivo, non solo, di tutti i lavori di ammodernamento (sostituzione di tutti i corpi illuminanti con 

tecnologia LED, nuovi quadri elettrici, sostituzione dei pali e bracci ammalorati, introduzione dei sistemi di 

Smart City) ma, anche, del costo annuo dell'energia, di tutte le opere di gestione e della manutenzione, 

ORDINARIA E STRAORDINARIA della rete pubblica, per tutta la durata della concessione, con un'assunzione 

del rischio d'impresa totalmente in capo al concessionario (verifiche periodiche e di Legge, corto circuiti, 

pronto intervento sostituzione pali ecc.); 

come previsto dal Codice dei Contratti, l'Amministrazione comunale potrebbe pubblicare un Bando in cui il 

suddetto progetto sia posto a base di gara e chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, di presentare 

varianti e migliorie; i concorrenti avrebbero l'onere di presentare il progetto definitivo e l'aggiudicatario 

avrebbe l'onere della progettazione esecutiva immediatamente cantierabile. 

Visto l'atto di indirizzo del Sindaco con il quale è stato chiesto al Dirigente del III settore di riprogrammare 

l'intervento di riqualificazione ed efficientamento energetico dell'impianto di pubblica illuminazione perché 

l'Amministrazione intende eliminare dal Piano Triennale dei lavori pubblici il progetto di finanza già 

approvato dal Consiglio comunale e inserirvi un progetto di fattibilità a condizioni economiche più 

vantaggiose. 

Visto il progetto di fattibilità elaborato dagli Uffici comunali che prevede quattro distinti lotti per un costo 

complessivo dei lavori  pari a 3.748.239,26 euro e non contempla i costi di gestione e manutenzione 

dell'impianto riqualificato. 

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 1 marzo 2021 che inserisce nel "Piano Triennale delle 

opere pubbliche 2021-2023" il suddetto studio di fattibilità, eliminando il progetto di finanza già approvato 

dal Consiglio comunale. 



Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta capogruppo di Fratelli d'Italia consigliere Licia Fullone, 

interroga l'Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco Maria Terranova, per sapere: 

- quali motivazioni hanno portato l'attuale Amministrazione a sostituire il Progetto di riqualificazione 

dell'impianto di pubblica illuminazione già approvato dal Consiglio comunale con uno studio di fattibilità che 

prevede lavori per un costo molto più elevato (circa 1.700.000 euro in più); 

- in particolare, quali sono nel dettaglio i differenti interventi di riqualificazione e ammodernamento che 

renderebbero il nuovo progetto migliorativo e giustificherebbero i maggiori costi di realizzazione; 

- come intende finanziare la progettazione esecutiva; 

- come intende finanziare i lavori e quali sono le tempistiche prevedibili di affidamento e di realizzazione; 

- se intende dare in concessione la gestione e manutenzione dell'Impianto di illuminazione pubblica, dopo 

l'avvenuta riqualificazione, e secondo quale procedura. 

 

Il Consigliere comunale  

Licia Fullone 


