
 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di Campi Bisenzio 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle  

 

 

Al Presidente del Consiglio,  

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta immediata circa la pubblica illuminazione su alcune 

porzioni del territorio comunale, in particolare in zona “Case Nuove” (Via Trieste, Via 

Rossini, Via Risorgimento, Via V.Veneto, Via Verdi)  

 

 

Il sottoscritto Massimo Mancini Consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Campi Bisenzio, 

 

PRESO ATTO 

 

di varie segnalazioni di cittadini, anche tramite social network, riguardanti alcune criticità singolari 

relative alla pubblica illuminazione, in particolare nelle zone in oggetto, in cui si riscontra 

l’accensione dei lampioni durante le ore diurne ed il loro lo spegnimento durante le ore notturne 

 

VISTO 

 

che quanto sopra indicato non sembra apparire più un episodio sporadico, semplicemente 

occasionale  

 

CONSIDERATO 

 

che gli stessi elementi luminosi vengono accesi tardivamente rispetto a quelli delle pubbliche strade 

limitrofe (Via B.Buozzi, Via V.Veneto), e che Via Trieste, Via Risorgimento, Via Rossini 

 

CONSIDERATO 

 

ancora che gli elementi luminosi, per quanto noto, riferitoci e documentato, sono relativamente 

recenti in quanto installati nella tarda primavera del 2006 utilizzando lampade a basso consumo 

energetico e con lo scopo di “riqualificare” le strade sotto il profilo illuminotecnico  

 

VISTO 
 

che gli una buona illuminazione notturna ha anche lo scopo di rendere pure più sicure le strade, a 

maggior ragione dopo quanto evidenziato in merito alla sicurezza urbana ed a quanto verificatosi 

negli ultimi tempi sul nostro territorio, come riportato dal Comandante della Polizia Municipale in 

occasione della presentazione del nuovo regolamento di polizia urbana 

 

 



CONSIDERATO  
 

che presumibilmente tali dispositivi luminosi sono regolamentati da un sistema di accensione 

tramite interruttore crepuscolare astronomico, o sistemi similari, comunque gestibili tramite idonee 

manovre tecniche da parte di un operatore addetto. 

 

 

  

INTERROGA L’ASSESSORE COMPETENTE 

 

su quali siano le motivazioni di tali reiterate criticità e, se, nel frattempo è stato provveduto a porre 

in essere quanto necessario per una loro risoluzione. 

 

 

Campi Bisenzio, 20/02/2017 

 

Il Consigliere comunale 

 

                                                                          

                                                                                  Massimo Mancini …........................................ 
 

Allegati: 

N° 2  FOTO Via Trieste e Via V.Veneto 
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