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2) APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DI CUI ALL'ART.34 COMMA 20 DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012 

N.179 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

 

Siamo assolutamente favorevoli a questa delibera sia in relazione alle finalità di 

efficientamento energetico e di riqualificazione degli impianti di illuminazione 

pubblica che essa persegue sia per la modalità di affidamento dell’illuminazione 

mediante partenariato pubblico privato (project financing) ponendo a carico 

dell’operatore i costi per gli interventi di ammodernamento a fronte della 

remunerazione del canone.  

 

Lo siamo, ovviamente, in quanto la delibera costituisce un passaggio ulteriore e 

conseguente al progetto che abbiamo avviato come amministrazione Caimi nel 2016 con 

la delibera 39/2016 richiamata in atto. 

 

Ai grandi obiettivi di contenimento del surriscaldamento globale posti dal 

Protocollo di Kyoto e poi dall’Accordo di Parigi sul Clima del 2015 avevano risposto 

aderendo nel dicembre 2013 come Comune di Meda al “Patto dei Sindaci per il clima e 

l’energia” e avevamo posto in essere le azioni coordinate per attuare queste 

finalità nell’ambito e per la competenza comunale.  

 

In questo quadro all’adesione al Patto dei sindaci con la prima previsione del PAES 

(Piano d’azione per l’energia sostenibile) era seguito nel 2014 l’intervento di 

riqualificazione energetico degli edifici comunali (scuole, Palameda, etc) per 3 

milioni di euro e l’avvio, nel 2016, della procedura del riscatto dei pali 

finalizzata all’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica. 

  

Avevamo pensato che poter arrivare ad un concreto efficientamento, con minori 

consumi e riqualificazione di impianti obsoleti come gli esistenti, occorresse 

operare nel modo più efficace divenendo proprietari di tutti i pali in quanto dei 

2821 pali installati a Meda ben 2013 erano di proprietà di Enel Sole.  

 

Alla procedura di riscatto dei pali di Enel Sole, oggi nel Enel X, è seguita 

l’aggiudicazione di un bando di Fondazione Cariplo per avere una stima dei costi del 

riscatto e divenuto il Comune di Meda proprietario di tutti i pali, con contratto 

del luglio 2019 come ci è stato riferito, siamo giunti alla delibera di stasera che 

stabilisce le modalità di affidamento del servizio di illuminazione pubblica. 

 

Riteniamo che la modalità del parternariato (project financing)sia quella più utile 

e di fatto ripropone la modalità dell’affidamento da noi operato nel 2014 tramite 

Esco (Energy Service Company) per la riqualificazione energetica delle scuole ed 

edifici comunali che ha consentito l’abbattimento in misura significativa dei 

consumi di riscaldamento ed elettricità. 

 

L’affidamento sarà preceduto da un progetto preliminare che conterrà la misura del 

risparmio energetico (nella relazione almeno il 50%) con gli interventi di 

sostituzione necessari per il conseguimento. Sappiamo che è stato affidato un 

incarico di redazione ma potremo leggere il progetto solo successivamente.  

 

Chiediamo quindi che nel progetto sia contemplata la possibilità di utilizzare i 

nuovi impianti anche per le finalità di smart city (wi-fi, filodiffusione etc.).  

 

E’ importante poi che questo progetto tenga conto del Patto dei Sindaci.  

Lo deve fare in quanto la norma è già prevista ma è necessario che sia posta 

particolare attenzione soprattutto affinché gli obiettivi di risparmio energetico 

siano coordinati con il Patto dei Sindaci in vista della stesura del prossimo piano 

2020.  

Chiediamo che la Giunta operi una verifica della coerenza del progetto preliminare 

con gli obiettivi del PAES e che nella delibera di Giunta di approvazione venga 

inserito il richiamo al Patto dei Sindaci al quale il Comune di Meda ha aderito. 

Questa istanza rimane da stasera agli atti. 

 


