ORDINE DEL GIORNO

Vista la delibera di Giunta n. 434/2011 del 29 Dicembre con la quale il Comune di Genova
aderisce, in qualità di Coordinatore, al Progetto Europeo “ ILLUMINATE” volte a promuovere
tecnologie avanzate di illuminazione ad alta efficienza energetica e basso impatto ambientale;
Considerato che il Comune ha partecipato a tale progetto presentando uno studio su sistemi
pilota di illuminazione intelligente attraverso l’utilizzo di tecnologie a LED per illuminazione a
basso consumo energetico adattabile ad aree di pregio culturale ed ambientale;
Preso atto che tale progetto si configura e si adatta perfettamente a quanto da me prospettato
relativamente alla realizzazione di una illuminazione a LED alimentata da pannelli fotovoltaici
nella via Aicardi dove, proprio la esistenza dell’acquedotto storico impedirebbe l’utilizzo di
scavo per l’installazione di un sistema illuminante tradizionale;
Tenuto conto che alla mia interpellanza del 2010, relativamente alla suddetta via Aicardi
l’Assessore Corda il 1 Febbraio 2011 in Consiglio Comunale , aveva assicurato l’integrale
recepimento della proposta ed “…assicurato la realizzazione dell’impianto di illuminazione entro
il 2011 all’interno del Programma Straordinario di Manutenzione dei Municipi”;
Visto che quanto assicurato in questa sala Consiliare è stato, ad oggi, puntualmente disatteso
forse anche in virtù di un cambio della guardia ai vertici dell’Assessorato, tant’è che la Via
Aicardi continua essere priva di illuminazione pubblica e a non essere compresa nel citato
progetto di “ILLUMINATE” che ne prevede invece la realizzazione sia all’Acquario di Genova
che al Porto Antico, forse vergognandosi di far sapere, a livello Europeo , che la Superba vanta
ancora zone cittadine prive di illuminazione pubblica;

SI IMPEGNA L’ASSESSORE COMPETENTE
Al rispetto di quanto promesso dal suo predecessore al fine di assicurare, sia ai cittadini genovesi
che ai membri di questo Consiglio, una pur minima credibilità istituzionale quantomeno su
assicurazioni scaturite da un pubblico dibattimento;
A concretizzare l’intervento entro il presente ciclo amministrativo indicando chiaramente quando
si ritiene di dare inizio ai lavori:

Genova, 8 Febbraio 2012

Il Consigliere Comunale
Lilli Lauro
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