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ESPOSTO su INTERRUZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN ALCUNE STRADE DEL QUARTIERE

Premesso:
- che da diversi mesi vengono constatati numerosi disservizi alla illuminazione pubblica del nostro quartiere in particolare
nelle zone di Via Bianchini, Via Tazio Nuvolari, Via Adolfo Consolini, via Granai di Nerva con il mancato funzionamento
(parziale o totale)  dei corpi illuminanti e conseguente oscurità nelle zone suddette;
-  che   secondo  alcune  informazioni  tratte  dalla  stampa  sembrerebbe  che  tali  disservizi  siano  da  attribuirsi  alla
sostituzione delle lampade "vecchie" con lampade di nuova generazione, sostituzione che avrebbe provocato imprevisti
guasti sugli impianti che riguardano non solo l'area del nostro quartiere ma tutta la città di Roma;
- che, come già segnalato in precedenti comunicazioni del nostro CdQ, l'oscurità conseguente al  disservizio lamentato
determina obiettive condizioni di disagio e di pericolo tanto più consistenti se abbinati alle note condizioni di dissesto di
strade e marciapiedi;
- che oltre a ciò esistono ulteriori aspetti di pericolo derivanti dalla oscurità in termini di sicurezza contro la  criminalità
(furti di auto e scippi alle persone);
- che in via Tazio Nuvolari in particolare ha sede il Centro Anziani Grani di Nerva frequentato ovviamente da persone con
problemi di deambulazione con evidente maggior pericolo di cadute;
- che in tale aerea sono presenti anche numerose scuole con attività pomeridiana che prevedono l'uscita degli studenti in
orari in cui è necessaria l'illuminazione pubblica;
- che in data 11 gennaio alle ore 15 presso la Sala Commissioni - Dip. SIMU - via Petroselli 45 era stata convocata dalla
II Commissione Capitolina Permanente  una riunione che riportava all'odg come unico punto lo "Stato dell'illuminazione
pubblica su tutto il territorio di Roma Capitale" ;
- che il CdQ aveva provveduto ad inviare una propria rappresentanza presso la sede della riunione, scoprendo all'ultimo
momento che la stessa era stata rinviata senza indicazioni sui motivi o su una data di aggiornamento;
- che numerosi cittadini hanno segnalato i disservizi e  gli  inconvenienti di cui sopra alle pubbliche autorità ed hanno
sollecitato il Cdq a farsi portavoce della necessità di ripristinare con urgenza il regolare servizio di illuminazione pubblica;

tutto ciò premesso
il sottoscritto CdQ richiede ad Acea SpA e alle autorità competenti un incontro informativo con i responsabili
tecnici di ACEA SpA per conoscere lo stato della situazione attuale e cosa l' ACEA stessa ha posto in essere per
riprendere un regolare servizio dando indicazioni della tempistica degli interventi necessari.
Ciò darà modo al CdQ di informare con la propria rete di contatti i condominii e più in generale i cittadini del quartiere di
quando e come i responsabili degli impianti di illuminazione  ritengono si possa arrivare ad una soluzione del problema. 
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