
 

 
PUNTO  8.AVVIO E PROCEDIMENTO PER L'ACQUISIZIONI DI IMPIANTI DI PUBBLICA 
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE E ATTI CONSEGUENTI  
 
 
Assessore Fabrizio FOMASI:  Il consiglio è chiamato a deliberare l'avvio del procedimento di 
acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio comunale di 
supposta proprietà di ENEL SOLE SPA, delibera anche di dare mandato alla giunta comunale 
e al Responsabile dell'area tecnica per gli atti conseguenti per l'esperimento della procedura, 
riservando ad un apposito successivo provvedimento dell'organo competente, la valutazione 
della convenienza, a provvedere il riscatto degli impianti, sulla base della determinazione del 
valore di indennizzo eventualmente dovuto ad ENEL SOLE. Anche qui facciamo un primo 
passo, un passettino, perché il riscatto dei punti luce da ENEL SOLE, è il punto di partenza di 
un progetto più ampio. Quello della implementazione, della riqualificazione della messa a 
norma, della gestione della manutenzione di tutta la rete di illuminazione pubblica di Colico. 
Quindi partiamo così dando l'incarico vediamo se è conveniente. 
 
SINDACO: Questo tanto per aprire un po'  un ragionamento su quello che  potrà essere in 
futuro, non immediato futuro, è il primo passo di quello che oramai è una realtà in tante città 
d'Italia e particolarmente quelle del nord Europa. Le famose smart city città intelligenti, para 
intelligenti, ecc. è il primo passo, la prima pietra. 
  
Consigliere Enzo VENINI: Scusi non si è capito come fanno in altre parti d'Europa? 
 
SINDACO: Smart city. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Posso Sindaco? 
 
SINDACO: Prego consigliere Venini. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Grazie. Stiamo parlando dell'avvio del processo di acquisizione da 
parte del Comune di Colico degli impianti di illuminazione di ENEL SOLE, l'operazione 
dobbiamo dire che è prodromica, una gara di evidenza pubblica, mi si vorrebbe affidarli al 
consorzio CEV di cui facciamo parte. A parte il fatto che non si capisce qual'è l'ente 
competente, questa cosa l'avevo già fatta rilevare, e noi non possiamo prendere una delibera, 
con degli incarichi relativi ad un ente competente, di cui misconosciamo il nome. Come si 
chiama si chiama giunta si chiama consiglio, si chiama ufficio tecnico, si chiama revisori dei 
conti come si chiama questo ente competente. Scritto in bozza di delibera che dovrà fare una 
valutazione politica anche, non solo economica, sicuramente una valutazione di economicità e 
convenienza dell'operazione scritto in delibera e che tutto sembra sfuggire dalle decisioni 
consiliari nel proseguo della pratica, vorrei dire che è corretto che la pratica burocratica venga 
svolta per delega agli uffici ,ma secondo me è pleonastico, scriverlo in una delibera, perché 
questo sta nelle cose, ma deve invece essere deliberato che la decisione sulla economicità 
della scelta, debba essere fatta, come decisione politica, dal consiglio comunale o sbaglio? 



Possiamo decidere noi se ci conviene affidare a una società esterna la gestione 
dell'illuminazione, o se ci conviene appoggiarci a una ESCO  o ci conviene gestirla in proprio. 
Mi risulta che la sostituzione di una lampadina che costa 180 euro, per fare un esempio come 
quelle che si trovano alla stazione di Colico che sono state convertite da sapa induzione, una 
cosa semplicissima, questa lampadina costa 180 euro comporterebbe un risparmio 324 euro 
all'anno di energia a punto luce. Non mi sembra una cosa da poco. La sostituzione in proprio 
delle lampadine della illuminazione pubblica comunale, potrebbe essere fatta a step e con i 
risparmi energetici che noi facciamo nell'anno precedente, possiamo sostituire le vecchie 
lampadine dell'anno successivo, cambiandole di via in via. A costo praticamente zero uguale a 
quello che avevamo adesso, vorrei dire con dei vantaggi enormi di cambio di tecnologia, di 
risparmio totale quando avremo finito l'operazione. Vorrei dire che le valutazione di 
competenza del consiglio, non vanno date alla giunta perché sappiamo come lavora, chiedo 
anche che fine ha fatto il PRIC e come entra nel PRIC questa proposta. Perché forse sarebbe 
il caso di fare un nuovo pric, o meglio dare secondo la legge, la nuova legge, numero 31 del 
05/10/2011 approvata dalla Regione Lombardia e fare un conseguente piano finanziario. 
Questa delibera non mi sembra che ci mostri, una piccola parte iniziale e poi tutto il resto è 
ovviamente sconosciuto. Oggi spendiamo 55 euro a lampadina, punto luce che diamo a ENEL 
SOLE. Oltre alla spesa energetica per punto luce, escluso i costi energetici, e non mi pare che  
Vi sia un impegno corrispondente al valore della spesa corrisposto, facendo due conti 
dovrebbero essere, attorno ai 45.000 euro 45 e 2  42 e 5  42.500 all'anno solo di 
manutenzione per 800 punti luce. Una raccomandazione, io suggerirei di valutare so che tanto 
vanno al vento, comunque io mi sento in dovere di dirle. Suggerisco di valutare le procedure di 
invio, una lettera di diffida di ENEL SOLE, dal fare qualunque lavoro straordinario da questo 
momento sull'impianto perché pare che alcuni affidatari, abbiano effettuato nel momento in cui 
si sono accorti che il consiglio comunale ha preso la decisione, nelle more della 
comunicazione ecc. hanno fatto gli interventi nell'ultimo momento sugli impianti, così che il 
costo di riscatto degli impianti è diventato onerosissimo. Allora da informazione ricevute in 
Regione, quindi dovrebbero essere attendibili che vi prego comunque di verificare per 
conferma, sembrerebbe possibile un accelerazione dei tempi di ritorno, in possesso 
dell'illuminazione, ora ENEL SOLE che fa parte del comune tra l'altro, sono impianti che tra 
l'altro negli anni abbiamo comunque pagato, anche se li ha in capo ENEL SOLE, con semplice 
notifica, tramite ufficiale giudiziario della delibera comunale. Nelle more di determinazione 
dell'indennità il Comune può esercitare l'auto tutela sia al fine di ottenere la consegna degli 
impianti, subentrano i contratti, sia al fine della dichiarazione degli impianti, fermo restando il 
diritto di credito del gestore e l'eventuale indennità. Se non ci si accorda, ovviamente, si 
possono nominare degli arbitri, quindi la delibera in sé va bene, se l'addizione organo 
competente viene sostituito con consiglio comunale, a mio avviso è meglio che non deleghi, 
come ho già detto le proprie funzioni. Io vorrei anche che ci fosse data garanzia, valutata 
parola per parola, che non si deliberi la delega della semplice in realtà noi non deleghiamo la 
delega della semplice acquisizione, ma leggendo qui sembrerebbe anche dalla definizione 
passaggi successivi di affido a nuovo soggetto, quanto avviene di conseguenza, politiche ed 
economiche che ne conseguono. Quindi sostanzialmente queste due richieste: qual'è l'organo 
competente che è il consiglio comunale, che va chiarito bene che è il consiglio comunale che 
prenderà la decisione finale. 
 



Consigliere Marino RUFFONI: Ruffoni, io volevo chiedere qual'è la procedura che stiamo 
andando incontro che andiamo a votare. Cosa stiamo praticamente votando oltre che 
all'acquisizione degli impianti è chiaro? Poi quali saranno i passi successivi a questa 
acquisizione. E una cosa non ho capito quanto spendiamo annualmente noi in energia 
elettrica, oltre di manutenzione, 42.500 euro. 126.000 euro in energia elettrica, che potrebbe 
anche essere dimezzato cambiando semplicemente lampadine. Comunque mi sa dire qual'è la 
procedura? 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Noi come Comune abbiamo un contratto con ENEL SOLE  per 
gestione manutenzione degli impianti di illuminazione le prestazioni sono manutenzione delle 
linee dei sostegni, la manutenzione degli apparecchi illuminanti, l'accensione delle lampade, e 
ricambio delle lampade Paghiamo 42.600 euro all'anno a ENEL SOLE. Invece per quanto 
riguarda il costo dell'illuminazione, l'anno scorso abbiamo speso 126.421 euro, quindi 
ribadisco che noi oggi andiamo a deliberare noi diamo mandato all'ufficio tecnico, di andare a 
trattare con ENEL SOLE e cercare di riscattare gli 805 apparecchi illuminanti, che sono di 
proprietà di ENEL SOLE, altre 800 sono di proprietà del comune. Quindi l'obiettivo nostro è 
quello di accorpare, e 1.600 punti luce devono diventare di proprietà del  comune di Colico, 
però deve essere fatto in maniera non troppo onerosa, quindi andiamo prima a vedere quanto 
ci costerà questa operazione. Successivamente faremo le nostre valutazioni, obiettivo ultimo è 
quello che abbiamo detto prima arrivare alla gestione, affidare, fare un bando, affidare la 
gestione ad un ente che si preoccuperà della gestione in toto, ma soprattutto si preoccuperà 
ovviamente con un piano, previsto bando, della gestione, di implementazione dove mancano 
punti luci, sostituzione delle lampadine magari con i led, ma è una cosa che faremo di 
adeguamento dei quadri elettrici, quindi chi si aggiudicherà poi il bando dovrà investire sulla 
rete, come rientrerà? Rientrerà con il risparmio energetico. Perché nel bando andremo a 
prevedere che il risparmio energetico, un tot del risparmio energetico dovremo riconoscerlo. 
Ma diciamo che tutto questo lo si fa a bocce ferme, prima dobbiamo sapere quanto ci costerà 
e valutiamo se è conveniente la cosa, successivamente poi ne riparleremo, nulla da dire se  
l'organo competente è  il consiglio comunale lo mettiamo, no va benissimo consiglio comunale. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Non abbiamo nessuna idea di quanto ci costerà? 
 
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Da una prima relazione di ENEL SOLE  riguardo la 
consistenza dei soli punti luce li hanno valutati in 20.000 euro, il loro valore,  però manca 
ancora la consistenza dei quadri elettrici e del sostegno di quella valutazione lì. 
 
Consigliere Franco DE POI: A fronte di tutto questo avevo parlato in primavera, di lavori per 
potenziare l'illuminazione in via Nazionale in pericolo degli investimenti, adesso arriva 
l'inverno. Ho letto su un articolo su un giornale via Nazionale Sud, penso quelli presentati su 
un articolo di giornale, in via nazionale in centro, questi lavori vengono fatti ugualmente?  
 
Assessore Fabrizio FOMASI: Sì questi sì, questi sono in programma la determina è già stata 
fatta i lavori dovrebbero essere eseguiti più o meno entro la fine del mese fino a un massimo a 
metà novembre, poi è giusto quello che diceva Venini l'illuminazione in questo momento vista 



la procedura aperta, che problema c'è, visto il pericolo stiamo cercando di risolverlo. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Allora facciamo una modifica alla delibera? Organo 
competente il consiglio comunale.  
 
SINDACO: Dove è scritto organo competente viene modificato in consiglio comunale, 
praticamente la pagina 2 capoverso 4 e pagina 3 punto 3 Poi se ce ne fossero altri, penso di 
no modificato il consiglio comunale. 
 
Consigliere Marino RUFFONI: Non è stato difficile si poteva fare nella delibera precedente. 
 
SINDACO: Organo competente non so magari era già competente, forse il consiglio comunale  
 
Consigliere Enzo VENINI: Io vorrei fare una domanda, Sindaco, Venini, posso?  
 
SINDACO: Prego. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Ma noi questo problema del risparmio energetico, sostituendo 
delle lampade è un risparmio energetico considerevole, come ho detto prima. Io l'avevo già 
sollevato quando è stato approvato il PRIC che è il piano per l'illuminazione comunale, ma noi 
abbiamo sulla parte di illuminazione nostra, fatte delle modifiche, che ci consentirebbero di 
avere subito un risparmio energetico? 
 
SINDACO: Mi pare comunque che il PRIC sia stato approvato dalla precedente 
amministrazione, non sicuramente 2 anni fa, direi dalla precedente amministrazione. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Abbiamo approvato noi.. 
 
SINDACO: L'integrazione? 
 
Consigliere Enzo VENINI: Abbiamo fatto delle modifiche consistenti. 
 
SINDACO:Sì, sì ok assessore Marchetti. 
 
Assessore Giuseppe MARCHETTI:  Non siamo intervenuti, principalmente, su tutto 
l'impianto, tutto l'apparato. Contavamo di far fare questi interventi al nuovo gestore, che verrà, 
ma noi abbiamo avuta la proposta di una ditta del posto di voler farlo, avevamo proposto 
gestiamo noi questa Via. Teniamo noi la manutenzione di questa Via. E' vero che c'era un 
risparmio immediato, ma è vero che poi avevamo sempre 2 gestori per l'illuminazione 
pubblica. 
 
Consigliere Enzo VENINI: Primo non sono d'accordo su questa linea perché  credo che tutti i 
soldi investiti nel risparmio energetico l'avremmo avuto immediatamente, subito, nelle casse 
del comune che credo che non siano ben messe . Allora invece una cosa vorrei dire 
all'assessore Fomasi, l'implementazione della spesa, poi la società farebbe non è soltanto 



legata a risparmio energetico, ma anche al fatto che noi cedendogli gli impianti, loro 
acquisirebbero i finanziamenti regionali,europei ecc. adesso c'è nella nuova legge 31, 
approvata il 5 ottobre, c'è proprio la previsione di finanziamenti approvati dalla Regione. Non 
regaliamo così poi alle ditte private facciamoci un pensiero serio e io comunque suggerirei di 
cambiare più lampadine si può, perché quello è un risparmio secco. 
 
SINDACO: Si assenta l'assessore Marchetti, dalla seduta consiliare. 

                        
SINDACO: Passiamo al pacchetto mozioni interrogazioni 
 


