Annunciato un nuovo accordo con Enel Sole per il risparmio energetico
Secca la risposta dell’assessore al Bilancio all’attacco di De Matteis
CITTANOVA - «Fantasmagorico l’operato di una parte dell’opposizione». Nella mattinata di
oggi, con una nota firmata dal consigliere di opposizione, Francesco De Matteis, si attaccava
l’assessore al Bilancio, Tributi, Lavori Pubblici e Urbanistica, Giuseppe Dangeli, di aver presentato
per bilancio di previsione un libro dei sogni. «Nella nota stampa diffusa – questa la replica di
Dangeli - oltre che ad essere elencate le opere di previsione del piano triennale è stata fatta una
seria analisi sull’operato dell’Amministrazione, elencando le varie opere che si sono fatte che si
stanno facendo e, non di meno, che sono in corso di progettazione. Le cose da fare erano e sono
tante – ha precisato l’inquilino di viale Aldo Moro -. Abbiamo ereditato un paese strutturalmente
deficitario dal punto di vista della viabilità, della pubblica illuminazione, degli impianti sportivi,
dei centri di aggregazione, culturali e delle strutture di edilizia popolare. A ciò abbiamo risposto
puntualmente nonostante le grosse difficoltà economiche, causate anche dai debiti che ci siamo
trovati davanti». Poi l’annuncio di un nuovo obiettivo centrato dall’Amministrazione
comunale. «Proprio oggi, grazie al lavoro certosino, serio e tenace svolto dal consigliere delegato
all’innovazione tecnologica e risparmio energetico, Walter Condomitti – ha affermato Dangeli –
abbiamo sottoscritto un accordo tramite la procedura Consip, per la gestione integrata della
manutenzione della pubblica illuminazione. Questo contratto, grazie ad una trattativa seria fatta
tra il consigliere Condomitti e l’azienda Enel Sole, ha consentito di rimodulare il contratto
standard aprendo opportunità di finanziamento reali per Cittanova. Il contratto – ha puntualizzato
ancora il titolare dei Lavori Pubblici - prevedeva interventi di riqualificazione energetica,
manutenzione straordinaria, e di adeguamento normativo e tecnologico per un importo di 300mila
euro più iva. Siamo riusciti a portarlo ad un importo di 680 mila euro iva compresa di lavori a
carico di Enel Sole, mantenendo il canone annuo prestabilito. Inoltre il Comune potrà richiedere
interventri extra canone per un importo di 720mila euro iva compresa pagabili in nove anni a
interessi zero. Puntiamo, con questa operazione – l’analisi di Dangeli - di ammodernare e mettere
in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione cittadini, ciosì da garantire un canone certo
all’Amministrazione che non rischierà più di avere sorprese di bilancio». A giorni verrà
comunicato sul sito istituzionale l’operato di Enel Sole con i codici di intervento.
Ancora investimenti sulla tecnologia – L’Amministrazione, inoltre, informa che entro il prossimo
settembre verranno installati 69 orologi astronomici per regolare l’accensione e lo spegnimento
della pubblica illuminazione. Verranno sostituiti circa 40 chilometri di linee elettriche di
alimentazione. «A breve - conclude Dangeli - comunicheremo le date per gli incontri che verranno
fatti al fine di elencare tutto l’operato e i lavori svolti dall’Amministrazione, e soprattutto da
svolgere, vedi cinema, video sorveglianza e campo sportivo».
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