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Oggetto: illuminazione Pubblica

In qualità di Sindaco del Comune di Motta Visconti mi vedo costretto a segnalare , dopo le reiterate
richieste di intervento da parte dell'Uffrcio Tecnico Comunale verbali e per via telematica, il
continuo malfunzionamento dell'impianto di illuminazione pubblica. Infatti, da parecchio tempo,
siamo costretti ad avere una zona molto vasta del paese senza illuminazione pubblica probabilmente
controllata dalla cabina di Via Tacconi. Ci sono intere strade senza illuminazione, nonostante le
numerose segnalazioni che a volte, a causa dell'esasperazione, diventano accesi reclami da parte dei
cittadini.
paese è stato completamente al buio sono stati il I8lI9l20l21 settembre,
27128129130 ottobre, i\22123124 novembre e probabilmente questo accadrà ancora.
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In particolare vorrei porre la sua attenzione sull'enorme impo rtanzache assume tale servizio, quello
dell'illuminazione pubblica: nelle piccole strade della città regna il buio totale.

Innumerevoli sentenze di giurisprudenza amministrativa definiscono il servizio di illuminazione
pubblica SERVIZIO PUBBLICO LOCALE a rilevanza economica per il fatto che il beneficiario va
individuato direttamente nella collettività e non nell'ente locale ed è per questo motivo che va reso
in modo razionale e diffuso sul territorio poiché risponde ad una fondamentale esigenza dí sicurezza
per tutti i cittadini. E potrebbero essere infinite le citazioni e i richiami a sentenze del Consiglio di
Stato ed altri autorevoli Tribunali, ma non è questo il punto.
La cosa che mi preme di piu evidenziare non è tanto la natura del servizio che, in ogni caso, essendo
un servizio pubblico locale per la normativa che lo regolamenta non può essere interrotto, per non
incorrere nel reato di "interruzione di pubblico servizio", ma è l'interesse proprio di cittadino di
essere tutelato e garantito dallo Stato nella sicurezzaperconale.La sicurezza è uno dei pilastri su cui
si fonda lo Stato moderno. La possibilità di vivere e di preservare la propria integrità fisica e la
propria incolumità è desiderio primario di ogni essere umano. Per questo motivo richiedo che venga
ripristinato l'esercizio del diritto alla sicurezza della persona attraverso la riattivazione immediata
del servizio di illuminazione pubblica, a gararzia dell'incolumità fisica di ogni singolo cittadino.
La situazione è veramente grave, sta avendo conseguenze molto pericolose e richiede un intervento
iurmediato e definitivo. In caso questo non dovesse avvenire, mi vedo costretto fin d'ora a tutelare
gli interessi dell'Amministrazione e dei cittadini che rappresento nelle opportune sedi giudiziarie.
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