24121 Bergamo

Verona, 18 dicembre 2015
Prot. n. 3510

Comune di Sannazzaro De' Burgondi
c.a

Illustrissimo Sindaco Maggi Giovanni

OGGETTO : Progetto Piano della Luce – attività tecniche preliminari per la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica comunale.
Ill.mo Sindaco,
il Consorzio CEV ha ottenuto dalla Commissione Europea tramite il Fondo E.L.E.N.A.
l’approvazione del “Progetto Municipal Efficiency Light” (MEL) a favore dei Comuni Consorziati che
hanno aderito al progetto “Piano Luce” per la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica
illuminazione, tra i quali il Comune di Sannazzaro De' Burgondi.
Pertanto in attuazione della Vostra Delibera nr. 92 del 02 luglio 2015, il Consorzio CEV si
assume l’impegno di spesa per lo svolgimento delle seguenti attività:
-

Audit energetico dell’impianto;
Redazione del piano urbanistico dell’illuminazione comunale;
Studio di fattibilità economico finanziario;
Assistenza al procedimento di selezione per l’affidamento dell’incarico di
riqualificazione degli impianti.

Il Consorzio CEV, per effetto del finanziamento concesso dal Fondo E.L.E.N.A., per la
redazione delle attività tecniche preliminari, l’audit energetico e la redazione piano urbanistico
dell’illuminazione pubblica, si rende disponibile a riconoscere l’importo di € 12639 (soggetto ad
adeguamento in funzione degli effettivi punti luce oggetto di riqualificazione) all’Affidatario
incaricato con Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 02 luglio 2015.
Le rimanenti attività di assistenza al procedimento di selezione per la riqualificazione degli
impianti di pubblica illuminazione, nonché il coordinamento tecnico-amministrativo necessari,
saranno direttamente svolte dal Consorzio CEV.
Il finanziamento del Fondo E.L.E.N.A. è vincolato al completamento entro 3 anni delle
attività di riqualificazione degli impianti ed al conseguimento minimo del 20% di risparmio dei
consumi energetici, pena la perdita del finanziamento erogato.
Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, porgo cordiali saluti.
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