
 

        

 

 

COMUNE DI  

FRANCAVILLA AL MARE    

 

 

 Al Presidente del Consiglio 

Dott. Enrico Bruno  
 

 
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE 

 
Art. 13 del Regolamento per la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio 

Comunale  

 

Oggetto: Servizio di efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti comunali di 

illuminazione pubblica Via Dei Frentani 

 

PREMESSO CHE: 

  

la Civica Amministrazione ha affidato il servizio di efficientamento energetico e riqualificazione 

degli impianti comunali di illuminazione pubblica, alla Menowatt GE S.R.L., con sede in via 

Bolivia n. 55 63066 Grottammare (AP); 

 

VISTO CHE: 

 

a seguito dell’espletamento dei detti lavori, i residenti di Via Dei Frentani, ma non solo costoro,  

lamentano una scarsa intensità luminosa, tale da generare difficoltà per chi percorre, nelle ore 

notturne, la menzionata Via e preoccupazioni per la pubblica sicurezza: invero, una recente indagine 

dell’ANCI, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, rivela che - contrariamente a quanto si 

potrebbe immaginare - ad avvertire in modo più acuto il problema dell’insicurezza non sono gli 

anziani, o le donne sole, ma le persone comprese tra i 25 e i 34 anni; sulle azioni da intraprendere i 

cittadini indicano come interventi prioritari, oltre alla lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti ed 

al contrasto all’azione delle bande giovanili sia italiane che straniere, che le strade siano 

adeguatamente illuminate nelle ore notturne; 

 

 

CONSIDERATO CHE: 

 

la questione sicurezza è stata più volte legittimamente sollevata in città per diversi casi di 

microcriminalità e che la stessa sicurezza è fortemente legata alle condizioni di luce diffusa nelle 

ore notturne; 

 

 

 

INTERROGA IL SINDACO PER CONOSCERE E SAPERE 

 

- se gli è nota l’esistenza di un problema di scarsa illuminazione in Città a seguito 

dell’efficientamento energetico e della riqualificazione degli impianti comunali di 

illuminazione pubblica, affidati alla Menowatt GE S.R.L., con sede in via Bolivia n. 55 

63066 Grottammare (AP);  



 

 

- Se sia Suo intendimento - e dell’Ufficio competente in particolare -, urgente ed 

immediato, quello di intervenire mediante una verifica ed un miglioramento 

dell'impianto di illuminazione in Via dei Frentani e negli altri quartieri che lamentano il 

fenomeno della scarsa percezione dell’illuminazione successiva agli interventi della 

Menowatt GE, andando incontro alle esigenze dei residenti ed in caso affermativo, quali 

siano i tempi previsti per risolvere gli inconvenienti segnalati con l’approssimarsi della 

stagione invernale e la riduzione della luce diurna.  

 

 

Il Consigliere Comunale 

Avv. Livio Sarchese  
  


