
  
 

N.  419  DEL  21.07.2005 
 
EDILIZIA PUBBLICA E IMPIANTI – ILLUMINAZIONE PUBBLICA – ATTO DI 
INDIRIZZO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
     LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso: 
 
��che già in diverse Vie e Piazze nelle ore notturne l’illuminamento viene ridotto tramite 

l’ausilio di riduttori di tensione o con semplici orologi programmatori di cui tra le quali: 
 

- Via Donato e limitrofe 
- Via Piemonte 
- Via Mongrando e limitrofe 
- P.zza Falcone con parte delle Vie Liguria, Valle d’Aosta 
- C.so 53° Fanteria (parte bassa) e Via Piemonte 
- Via Italia con in cascata le Vie Battistero XX Settembre Colombo Amendola San 

Filippo B. Bona Scaglia Seminari Gramsci Garibaldi Losana Vescovado P.zzo 
Giustizia Volpi Mazzini  

- C.so Pella e Piazzale 
- Via S. D’Acquisto Maestri del Lavoro e Piacenza 
- Via Tripoli 
- Via Rosazza 
- Parcheggio di P.zza San Paolo. 

 
��che proseguendo il programma di contenimento dei consumi energetici e per ridurre 

l’inquinamento luminoso nelle suddette ore, si provvederà in via sperimentale allo 
spegnimento degli impianti I.P. di alcuni Giardini Pubblici e Parcheggi della Città 
nell’orario che va dalle 01,00 alle 06,00 del mattino e più precisamente: 

 
- Parcheggio della Provincia (illuminato in parte dai lampioni delle Vie Lamarmora e 

Gromo e dalle luci di servizio del P.zzo Provinciale) 
- Parcheggio di P.zza Cantono (illuminato in parte dai lampioni delle Vie Repubblica e 

Vercelli) 
- Pedonale di C.so 53° Fanteria tra V.le Macallè e Via Valle d’Aosta (illuminato in 

parte dai lampioni del Corso e da quelli sul muro di cinta dello Stadio) 
- Giardino Fondo Edo Tempia (già chiuso la notte); 

 
 
��di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti i relativi atti per 

addivenire a quanto richiesto dall’Amministrazione; 
 
��con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 
 



 
 

D E L I B E R A 
 
1) di provvedere al graduale spegnimento degli impianti I.P. di alcuni Giardini Pubblici e 

Parcheggi della Città come indicato in premessa, e più precisamente nelle ore notturne che 
vanno dalle 01,00 alle 06,00 del mattino; 

 
2) di demandare al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti i relativi atti per 

addivenire a quanto richiesto dall’Amministrazione. 
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