Siracusa. Pioggia di milioni
per
l’efficientamento
energetico, Vinciullo: “Si
includano le troppe strade al
buio”
Pubblicati sul sito dell’assessorato regionale dell’Energia e
dei Servizi di Pubblica Utilità i due preavvisi relativi alla
promozione dell’eco-efficienza e alla riduzione dell’energia
primaria negli edifici pubblici. Lo ricorda Vincenzo
Vinciullo, che rilancia una sollecitazione già partita durante
il suo mandato all’Ars. Entrando nel dettaglio, il primo
bando, per 55 milioni, 526 mila euro circa, “è destinato a
tutte le Amministrazioni Pubbliche operanti in Sicilia e, di
conseguenza, potranno partecipare anche scuole, università,
comunità montane, Iaco, Camere di Commercio, enti del servizio
sanitario nazionale, Aran. L’obiettivo è l’efficientamento
energetico”.
L’altro bando, per 72 milioni 259 mila euro circa, è destinato
ai Comuni della Regione Siciliana, anche nelle loro forme
associative, ai Liberi Consorzi Comunali di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani e
alle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.
“Saranno ammissibili-spiega Vinciullo- a contributo
finanziario le operazioni di realizzazione di lavori pubblici
sulle infrastrutture di sistema di pubblica illuminazione
esistenti finalizzati alla riduzione dei consumi, inclusi
eventuali interventi di sperimentazione e applicazione di
innovazioni tecnologiche. Vorrei ricordare che in fase di
discussione in Commissione Bilancio della Programmazione
2014/2020, venne evidenziata la necessità che non solo gli
edifici fossero oggetto di intervento, ma anche tutte le reti

di illuminazione pubbliche, quindi comprese le Strade
Provinciali, oltre che le Strade Comunali.
Se venisse meno questo impegno, assunto dal Governo precedente
e dalla precedente Commissione Bilancio, è chiaro che le
Strade Provinciali dell’Isola, in modo particolare quelle
della mia provincia, rimarrebbero totalmente al buio”.La
richiesta di Vinciullo è che si coordini il testo dell’Avviso
con il suo titolo in modo che anche le ex Province possano
partecipare al bando, riaccendendo “decine di chilometri di
strade provinciali attualmente al buio. Un esempio fra tutti,
la Siracusa-Belvedere e tutte le strade delle zone balneari, a
cominciare da quelle che portano all’Arenella, alla Fanusa, a
Fontane Bianche e a tutte le altre strade delle zone in cui,
fino a qualche anno fa, era funzionate l’illuminazione grazie
alle Province ed ora, a causa del furto dei cavi o della
vetustà degli impianti, l’illuminazione è spenta, con tutti i
rischi del caso”.

