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CAPO IV - LA ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Cenni storici 

La illuminazione pubblica assume una particolare rilevanza e richiede profonda 

attenzione: rilevanza,  perché costituisce una delle principali voci della spesa 

energetica dei Comuni italiani;  attenzione, perché appartiene ad uno di quei campi 

nei quali, attraverso politiche di efficienza e interventi di riqualificazione, possono 

generare maggiori risparmi. 

Le prime forme di illuminazione esterna hanno interessato solo edifici monumentali 

e sono state realizzate mediante torce imbevute di olio o bracieri. Solo ai primi 

dell’800 furono introdotti impianti alimentati a gas: il primo in assoluto a Londra ove 

fu realizzata una officina per la produzione continua di gas convogliato attraverso 

tubature; in Italia i primi esperimenti furono praticati a Milano, poi estesi a Napoli, 

Torino e intorno al 1850 il governo pontificio ne autorizzò l’installazione anche a 

Roma; la diffusione a Parigi che nel 1825 realizzò il primo impianto di illuminazione 

pubblica a gas le fece attribuire l’appellativo di ville lumière che, ancora oggi, 

identifica la capitale francese. 

I primi del 900 videro la industrializzazione della lampada ad incandescenza ideata 

da Edison nel 1878 e non tardò a diffondersi l’illuminazione elettrica che 

indubbiamente presentava una maggiore tonalità e costanza della luce e una indubbia 

maggiore facilità di impiego derivata dal rapido progredire dell’industria elettrica.  

Attualmente  la alimentazione elettrica consente di utilizzare tipologie di lampade più 

efficienti rispetto alla classica lampadina ad incandescenza che hanno permesso di 

migliorare l’effetto illuminante e contestualmente di contenerne i costi. 

Il consumo annuale nazionale di energia elettrica è assorbito per il 12% dalla 

illuminazione pubblica e ciò spiega la rilevanza del fenomeno. Costituisce una voce 

di spesa sempre più pesante da sostenere, in progressivo aumento per la lievitazione 

dei costi energetici (caro petrolio), e per la crescita del numero delle utenze derivate 

dalle espansioni residenziali, commerciali e produttive, per la varietà degli impianti 

(viabilità, piazze, spazi a verde, impianti sportivi, ecc.).  Tale situazione induce gli 

Enti pubblici preposti alla pubblica illuminazione a intensificare la lotta agli sprechi 

energetici. 

Non a caso la Commissione Europea nel “libro verde“sull’efficienza energetica 

(2005) individua nel risparmio energetico “la prima fonte di energia alternativa e il 

mezzo più rapido, efficace ed efficiente in termini di costi, per ridurre le emissioni di 

gas ad effetto serra”, posto al centro dello sviluppo della politica energetica europea. 

La Commissione ha calcolato nel 20% lo spreco energetico derivato dalla scarsa 

efficienza di apparecchi ed impianti ed ha predisposto un “piano d’azione” che mira 
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entro il 2020 ad eliminare dal mercato i prodotti che comportano un eccesso di 

consumo dando vita ad una campagna informativa su quelli più efficienti; il piano 

introduce limiti minimi di rendimento energetico per le apparecchiature e gli 

impianti, favorendo la diffusione di sistemi di etichettatura energetica e 

promuovendo sistemi di  incentivazione economica. 

L’iniziativa promossa sempre dalla Commissione europea denominata “patto dei 

Sindaci” (2009) mira a coinvolgere gli Enti Locali nell’azione di contenimento delle 

emissioni di CO2 attraverso la pianificazione dei consumi e dell’uso dell’energia al 

fine del raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. 

Il Piano comunitario prevede a livello comunale la redazione di un Piano d’azione 

per l’energia sostenibile (PAES) finalizzato alla introduzione ed attuazione di 

politiche di miglioramento dell’efficienza energetica, alla incrementazione del 

ricorso a fonti di energia rinnovabile, a stimolare il risparmio energetico, in modo da 

contribuire concretamente al raggiungimento degli obiettivi fissati per il 2020.  In 

questo piano, caratterizzato dalla volontarietà ed unilateralità, la pubblica 

illuminazione svolge un ruolo primario. Il Piano deve saper coniugare le esigenze dei 

cittadini, di valorizzazione del patrimonio artistico e monumentale, con gli impegni 

di risparmio energetico e di tutela dell’ambiente. 

In tale contesto va segnalato il programma dell’ENEA che mutua l’appellativo 

parigino di “progetto lumière”, nato con lo scopo di aiutare i Comuni sulla scelta tra 

le varie soluzioni tecnologiche, mettendo a loro disposizione un programma che 

permetta agli amministratori di effettuare una valutazione economico-finanziaria 

delle attività, e quindi stimare costi e benefici prima di avviare gli interventi. Il 

valore aggiunto del progetto è quello della interconnessione collaborazionale;  il 

primo step consiste appunto in una adesione alla rete fornita a titolo gratuito e della 

collaborazione di un gruppo di lavoro di operatori ESCO in grado di orientare sui 

criteri di valutazione degli interventi, sulle forme contrattuali ed individuare così gli 

standards di riferimento.  

La differenziazione 

La pubblica illuminazione nasce per far fronte ad esigenze primarie della vita sociale. 

Innanzitutto quella di sicurezza fisica e psicologica: svolge infatti la funzione di 

“vedere” e di “farsi vedere”; tale funzione aumenta il senso di sicurezza e costituisce 

un deterrente per la criminalità, favorita dalla oscurità. 

In secondo luogo quella di garantire visibilità nelle ore buie: assicura così maggiore e 

migliore fruibilità delle infrastrutture e degli spazi urbani. 
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In terzo luogo quella di garantire la sicurezza del traffico veicolare: migliora la 

sicurezza del traffico, evita sinistri, assicura l’acquisizione di informazioni stradali e 

migliora la lettura della segnaletica. 

Costituisce inoltre un valido supporto alla incentivazione delle attività commerciali, 

di manifestazione, di intrattenimento, dopo il tramonto. 

Diviene infine un valido strumento di valorizzazione delle strutture architettoniche e 

monumentali. 

Proprio la diversificazione funzionale della pubblica illuminazione rende quanto mai 

attuale, anche in questo caso, il principio di differenziazione. 

La diversificazione tipologica rende necessaria la individuazione delle diversità dei 

caratteri qualitativi, che richiamano la necessità di una progettazione specifica che 

collochi gli impianti nella realtà socio-economica ed individui metodologie di 

finanziamento e di ammortamento degli investimenti. Anche in questo caso possiamo 

pensare ad una catalogazione della Pubblica illuminazione alla quale corrisponda una 

specifica tipologia di impianto e relative caratteristiche: 

 

       Tipologia        Caratteristiche    Esigenze 

Strade a traffico veicolare  velocità e lunghezze notevoli     elevate affidabilità 

      difficoltà manutentive     sicurezza stradale 

 

aree a traffico misto    presenza promiscua di veicoli,    percezione sicurezza 

veicolare + ciclopedonale  persone e centri commerciali     ottima resa cromatica 

 

grandi aree a traffico misto  grandi superfici, punti luce a     elevata efficienza 

      posizionamento obbligato     flessibilità delle ottiche 

 

aree ed edifici monumentali   punti luci a posizionamento     poliedricità cromatica 

      obbligato       orientamento invertito 

 

segnaletica luminosa   pali a posizionamento obbligato    riproduzioni colorate 
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Gli impianti 

 

La differenziazione consente di individuare impianti, tecnologie e strumenti 

diversificati per ottimizzare il risultato. 

I primi impianti elettrici utilizzavano come sorgente luminosa le lampade ad 

incandescenza le quali, pur presentando una ottima resa dei colori, fornivano scarsa 

efficienza luminosa e breve vita di funzionamento. 

Negli anni ’50 comparvero le lampade tubolari fluorescenti che al contrario avevano 

lunga vita ed elevata resa luminosa, ma bassa resa dei colori. 

Negli anni ’60 comparvero le lampade a vapori di mercurio ad alta pressione che 

decuplicavano la durata di funzionamento a parità  di resa luminosa rispetto alle 

incandescenti. 

Negli anni ’70 furono però preferite le lampade a vapore di sodio a bassa ed alta 

pressione; quelle a bassa pressione con alta efficienza luminosa, a luce gialla 

vengono impiegate principalmente nelle aree industriali e nelle gallerie; quelle ad 

alta pressione sono ad impiego diffuso in quanto presentano una buona resa dei 

colori, vita media elevata (circa 12.000 ore) e alta efficienza luminosa (100 lm/w). 

Di limitata applicazione le lampade ad induzione, anche se presentano una vita media 

di circa 60.000 ore. 

Per impianti particolari con rese elevate sono diffuse lampade a LED, considerate a 

basso inquinamento, ad accensione immediata, di ridotte dimensioni, di lunga durata 

(circa 50.000 ore), ma ad alto costo iniziale. 

La tipologia dell’intervento da eseguire condiziona anche gli apparecchi di 

illuminazione. 

Per la illuminazione pubblica sono generalmente utilizzate tipologie ad illuminazione 

diretta che consentono di orientare il flusso luminoso direttamente sull’oggetto da 

illuminare. Sono alternativamente utilizzati corpi illuminanti aperti (a cappello, a 

pannello, ogivali) o chiusi con protezione delle lampade. Non c’è dubbio però che 

l’apparecchiatura più efficiente è quella di tipo “full cut – off” che permette di 

ottimizzare il flusso luminoso grazie all’incasso della lampada che evita dispersioni, 

indirizza a terra il cono luce, aumenta il comparto visivo, riduce i consumi e 

l’inquinamento luminoso. 

Anche i pali di supporto si differenziano in funzione dell’intervento. L’installazione 

degli apparecchi illuminanti può avvenire: a palo (nel contesto sia urbano che 

extraurbano), a sbraccio (con ancoraggio su supporto), su torre (per altezze elevate), 
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a parete. Va considerato che i pali devono resistere alla spinta del vento ed alle 

sollecitazioni meccaniche, e devono consentire l’ispezione interna. 

La differenziazione funzionale consente di diversificare in base agli interventi: per 

cui nell’illuminazione stradale è preferibile utilizzare armature “full cut- off” 

abbinate a lampade al sodio ad alta pressione nei centri storici, a bassa pressione 

nelle grandi strade extraurbane. Nell’illuminazione esterna di edifici sarà preferito 

l’orientamento dall’alto in basso con proiettori asimmetrici. Nei capannoni industriali 

saranno usate lampade al sodio a bassa pressione. Per gli edifici di interesse storico 

possono essere utilizzate lampade al sodio ad alta efficienza. Nei campi sportivi sono 

generalmente usate lampade a largo spettro (ioduri metallici). Per le aree stradali 

sono in rapida diffusione anche le lampade a LED. 

Un cenno meritano gli accessori dei corpi illuminanti ed in particolare il regolatore 

di flusso il quale, inserito a monte degli impianti, regola la tensione di alimentazione 

contenendola nei limiti della norma UNI 11248 e consente di ridurre il flusso 

luminoso secondo necessità. L’impiego del regolatore di flusso consente un 

risparmio nell’ordine del 30 % della energia consumata. 

La stabilizzazione della tensione ordinaria e la riduzione nelle ore notturne 

aumentano la durata delle lampade, con benèfici effetti sui costi di gestione. 

 

Il capitolato 

Il Comune ha avuto ampia possibilità di scelta sui sistemi di gestione del servizio.  

Avrebbe potuto assumere la gestione diretta coordinando il servizio con le risorse 

interne; ma il servizio richiedeva professionalità e specializzazioni tecnologiche non 

reperibili all’interno. 

 Avrebbe potuto procedere alla esternalizzazione mediante procedure ad evidenza 

pubblica o mediante affidamento a società mista il cui partner fosse scelto a seguito 

di gara pubblica a doppio oggetto; ma avrebbe dovuto sostenere l’aggravio dell’utile 

di impresa dell’affidatario.  

Ha preferito procedere all’affidamento diretto alla Società da lui stesso interamente 

partecipata, secondo il modello in house providing, eliminando così i costi accessori 

e realizzando un tipo di gestione analoga a quella diretta creando un proprio braccio 

operativo societario. 

L’affidamento è stato formalizzato con contratto di servizio a rogito segretariale rep. 

2893 del 21.12.2006, e regolato da apposito capitolato speciale approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 101 del 20.12.2005 inclusivo di costi unitari 

che hanno quantificato il canone di appalto. 
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I contenuti prestazionali richiamano il concetto di “global service”. La Società ha 

infatti assunto tutte le obbligazioni afferenti il servizio: 

- L’esercizio degli impianti ed erogazione del servizio di illuminazione; 

- La manutenzione ordinaria degli impianti intesa come tutte le operazioni 

necessarie a garantire il loro corretto funzionamento e a mantenerli in 

condizione di efficienza; 

- La manutenzione programmata preventiva intesa come la sorveglianza 

giornaliera per prevenire i guasti ed assicurare la costante continuità del 

servizio; 

- La manutenzione straordinaria intesa come operazioni di sostituzioni e 

rifacimenti necessari per la funzionalità,  ricomprendendovi quelli di messa a 

norma; 

- gli oneri per l’acquisizione di autorizzazioni, licenze e concessioni; 

- gli oneri per i consumi di energia; 

- progettazione degli interventi; 

- diagnosi energetiche; 

- illuminazione monumentale. 

Alla Società incombe così la voltura di tutte le utenze. 

In definitiva il Comune si è spogliato della titolarità del servizio, mantenendo il 

potere di controllo e vigilanza, creando così una situazione giuridica assimilabile 

alla concessione. Per di più che il canone è stato definito in forma forfettaria. Il 

controllo da parte del Comune viene esercitato attraverso una relazione 

sull’andamento del servizio a cadenza annuale da parte della Società che è anche 

tenuta a cadenza biennale ad effettuare diagnosi energetiche degli impianti (art. 

5). 

La Società aveva l’obbligo, entro il primo trimestre di gestione, di redigere un 

progetto di efficientamento degli impianti, da realizzare nel primo anno di 

gestione (art. 17).  Il tecnico incaricato ha prodotto valutazione sullo stato degli 

impianti con relazioni in data 7.08.2007 e 23.07.2008.  

Sempre entro il primo trimestre la Società avrebbe dovuto redigere il proprio 

progetto gestionale e manutentivo contenente le modalità di espletamento del 

servizio, il personale impegnato, la dotazione strumentale. Alla data odierna il 

progetto non è stata effettuato.  

Stante la tipologia dell’affidamento il capitolato non applica il principio di 

differenziazione, contemplando il trasferimento in blocco di tutti gli impianti che 

vengono censiti in apposito allegato A. 
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Il servizio è diretto attualmente da un tecnico esterno che ne ha assunto la 

responsabilità, attraverso un contratto di collaborazione, confermato anche per 

l’anno 2013. 

Il personale 

La società impiega al momento due unità di personale con inquadramento 

giuridico economico riferito al contratto collettivo nazionale delle aziende gas-

acqua. Il contratto risulta scaduto al 31.12.2012. Anche tale inquadramento non 

appare corrispondente alle funzioni svolte dal momento che la società non ha mai 

attivato il servizio di distribuzione del gas e ha dismesso da tempo il servizio 

idrico trasferito ad ACEA ATO 2 in esecuzione della legge Galli. Sarebbe stato 

più pertinente un inquadramento in base al CCNL  dei lavoratori addetti al settore 

elettrico, che è stato rinnovato per biennio 2013/2015 o al contratto dei 

dipendenti da aziende del settore elettrico scaduto al 31.12.2012 ma in corso di 

rinnovo. 

Entrambi i dipendenti sono inquadrati nel  

4° LIVELLO 

Include lavoratori che, nel campo tecnico, svolgono attività operative con 

particolare specializzazione che, di norma, comportano coordinamento di altri 

lavoratori; operano con contenuti margini di discrezionalità, assumendo 

responsabilità dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità 

prefissati; possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze 

pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con 

esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di 

aggiornamento. 

La posizione lavorativa è qualificata da attività specializzate anche in aree 

multiservizi, nel rispetto di specifici livelli di qualità, con autonomia operativa 

nell'ambito di procedure con elementi di variabilità, assunzione di responsabilità 

del proprio lavoro e del coordinamento operativo di squadra, della disponibilità 

ed efficienza dei mezzi di lavoro assegnati e del rispetto delle procedure di 

sicurezza da parte dei coordinati; scolarità a livello di scuola professionale o di 

scuola media superiore o conseguibile con addestramento specifico ed 

aggiornamento. 

Esempi: 

Capo squadra esperto distribuzione e lavori di rete. 
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Lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di 

alta specializzazione su reti e impianti, con la responsabilità del coordinamento 

operativo di una squadra, anche in situazioni di emergenza. 

Lavoratore che, in possesso di conoscenze certificate, effettua operazioni e lavori di 

alta specializzazione di officina, di manutenzione programmata, di riparazione guasti 

e realizzazione di nuovi impianti e reti, fornendo anche indicazioni di carattere 

operativo ad altro personale aziendale e/o esterno. 

Lavoratore che effettua attività di supporto alla Direzione lavori, quali controllo dello 

stato di avanzamento dei lavori e predisposizione dei dati per la contabilità, con la 

gestione diretta di lavori di minor rilievo e/o complessità tecnica e procedurale. 

Va segnalato che il contratto di inquadramento non consente la conformità alla 

norma CEI 11-27 di cui si dirà nel successivo paragrafo. Va inoltre segnalato che il 

personale non risulta classificato ai sensi della predetta normativa. 

Attualmente il servizio presenta la seguente dotazione organica: 

NOMINATIVO DATA 

ASSUNZIONE 

CONTRATTO LIVELLO QUALIFICA 

Zinno Franco 10/04/2004 Contratto ind. 4 Operaio 

Ruggieri Roberto 10/04/2004 Contratto ind. 4 Operaio 
 

 

La organizzazione 

La organizzazione del servizio è del tutto condizionata dalla normativa di riferimento 

definita dalla terza edizione della norma CEI 11-27, la quale disciplina 

minuziosamente ogni fase di intervento, al fine di evitare il verificarsi di infortuni. 

La norma individua quattro tipi di intervento: quello “fuori tensione”, nel quale 

l’impianto deve essere messo fuori tensione; quello “sotto tensione a contatto” nel 

quale l’impianto rimane in bassa tensione, pertanto l’operatore deve essere isolato 

mediante l’uso dei dispositivi di protezione individuale ( D.P.I.- guanti isolanti, 

elmetto con visiera, ecc.); quello “sotto tensione a distanza” nel quale l’operatore 

rimane fuori dalla zona immediatamente interessata dalla bassa tensione ed utilizza 

attrezzature a distanza (aste); quello “di prossimità” nel quale l’operatore entra con 

una parte del corpo nella zona prossima e quindi deve esserne riparato da barriere o  

involucri protettivi. 

La norma sotto il profilo soggettivo classifica gli operatori in: persona esperta (PES) 

la quale è in possesso delle informazioni necessarie, è dotata di idonea esperienza, è 

quindi in grado di valutare i rischi; persona avvertita (PAV) la quale, pur 

conoscendo le informazioni necessarie, esegue le istruzioni di una PES; persona 
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comune la quale può eseguire lavori solo in assenza di rischio elettrico (cambio 

lampade). 

La classificazione degli operatori è effettuata dal datore di lavoro sulla base delle 

conoscenze ed esperienze in loro possesso. 

Il ruolo degli operatori è distinto in funzione dei compiti da svolgere, distinguendo il 

Responsabile dell’impianto, il preposto ai lavori e gli operatori comuni. 

Il Responsabile dell’impianto (RI) è sicuramente una PES, programma i lavori e ne 

redige il piano, individua la parte di rete interessata dall’intervento, la predispone alla 

sicurezza e consegna l’impianto al preposto ai lavori. 

Il preposto ai lavori (PL) è sicuramente una PES o una PAV, organizza il lavoro da 

eseguire, prende in carico l’impianto, verifica lo stato della tensione, fornisce le 

dovute informazioni agli operatori comuni, accerta che questi ultimi siano muniti ed 

utilizzino i dispositivi di protezione individuale, prende in carico e riconsegna 

l’impianto dopo l’intervento. 

Gli operatori comuni divengono operativi solo dopo la messa in sicurezza 

dell’impianto e per fasi esecutive in assenza di tensione. 

Qualora l’intervento sia effettuato da più persone il preposto ai lavori è il capo-

squadra; in caso di più squadre il preposto ai lavori deve essere individuato in 

ciascuna squadra. 

L’organizzazione del lavoro avviene attraverso il Piano di lavoro il quale, 

predisposto dal Responsabile dell’impianto e consegnato al preposto ai lavori,  

numerato e datato, indica i soggetti responsabili (dell’impianto e del lavoro), descrive 

l’intervento da eseguire e prescrive gli assetti operativi. 

Il Responsabile del lavoro redige il piano di intervento, regolando la tensione di 

esercizio e prescrivendo le misure di sicurezza da adottare, ne assume la 

responsabilità di esecuzione. 

L’esercizio degli impianti richiede attività prestazionale diretta a garantire il 

mantenimento costante della loro efficienza e funzionalità, che viene assicurata 

attraverso la gestione e la manutenzione. 

Il presupposto di una corretta attività gestionale e manutentiva è la corretta 

identificazione degli impianti, che avviene attraverso: 

- Il fascicolo di impianto che contiene gli schemi elettrici, disegni 

planimetrici, cablaggi, dettagli tecnici di installazione e specifiche tecniche 

delle apparecchiature; 
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- Il fascicolo di manutenzione che contiene le tipologie di intervento 

differenziato per tipo di impianto, i dettagli delle operazione da eseguire, il 

calendario e le tecniche di sicurezza. 

La manutenzione è pianificata secondo uno specifico piano e differenziata in: 

ordinaria preventiva programmata, straordinaria e d’urgenza secondo le definizioni, 

già illustrate nel paragrafo dedicato al capitolato. 

Non è stato rinvenuto alcun piano organizzativo. Esiste un verbale di consegna delle 

reti di illuminazione e delle utenze datato 1.02.2007. Si è avuta conoscenza che il  

Comune ha in più fasi redatto e fatto redigere progettazioni di interventi di 

manutenzione straordinaria, dalle quali potrà essere possibile risalire anche alle 

componenti strutturali degli impianti e del loro stato di conservazione. Gli impianti e 

le utenze di fornitura possono essere localizzate su tre articolazioni territoriali: 

Capoluogo, Valcanneto, Cerenova.  

Tenendo presente le diverse tipologie della manutenzione ci si deve rendere conto 

che il personale in dotazione alla società è a mala pena sufficiente a garantire la 

manutenzione preventiva programmata, per la quale può essere individuata una 

squadra tipo composta da: 

n. 1 responsabile degli impianti,  da individuare in una figura specializzata, e 

come tale esperta ai sensi della norma CEI 11 - 27 (PES), dotata di adeguate 

conoscenze tecniche e di esperienza nell’impiantistica elettrica e  quindi in grado 

di assumere la responsabilità richiesta; 

n. 1 preposto ai lavori, da individuare in una figura anch’essa specializzata, 

dotata di conoscenze tecniche ed esperienza che gli consentano di valutare il 

rischio elettrico (PAV ai sensi della norma CEI 11 – 27),  e di assumere la 

responsabilità dei singoli lavori; 

n. 2 operai qualificati, da individuare in figure che, in possesso di conoscenze 

certificate e sotto la direzione del preposto ai lavori, siano in grado di eseguire 

lavori di manutenzione programmata, riparazione guasti e parziali rifacimenti. 

La squadra tipo di cui sopra consentirà la esecuzione di interventi di manutenzione 

preventiva programmata e di urgenza, ma non potrà consentire la manutenzione 

straordinaria. Gli interventi di rifacimento dell’impianto di rete o di distribuzione o 

delle strutture dovranno essere assicurati mediante affidamento in appalto a soggetti 

esterni in possesso della professionalità richiesta dalla normativa vigente. 

Attualmente la compagine societaria si avvale di una unica figura di collaborazione 

costituita da un professionista esterno con rapporto di lavoro autonomo, di elevata 

professionalità, che può essere individuato come responsabile degli impianti. Manca 
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la figura del preposto ai lavori che è necessario acquisire e che attualmente deve 

considerarsi assorbita dal collaboratore esterno. 

Il responsabile degli impianti ha più volte segnalato carenze strutturali degli impianti 

presi in carico con verbale in data 1° febbraio 2007, fornendo suggerimenti di 

interventi distintamente per i comprensori del capoluogo, di Valcanneto e Cerenova. 

In merito alla organizzazione delle forniture va segnalato che attualmente non è stato 

adempiuto l’obbligo di voltura delle utenze, come peraltro segnalato dallo stesso 

responsabile degli impianti nel pro-memoria del 23/07/2008; il Comune continua a 

sostenere l’onere economico dei consumi e la gestione, ancora oggi, non risulta 

conforme gli accordi contrattuali 

La dotazione organica è riassunta nel seguente elaborato grafico: 

 

 


