
 
 
INTERROGAZIONE                                                                  

Al Sig. Sindaco  
del Comune di Ceggia 
Sig. Massimo Beraldo 

Ceggia 26 ottobre 2009 
 
Oggetto: Lampioni Beghelli 
 
Sig. Sindaco, 
siamo a chiederle a che punto sia il contratto sull’illuminazione pubblica affidato alla ditta Global 
Service denominato “Beghelli” e più precisamente: 

• Sono state tutte sostituite le 802 lampade previste nel contratto? 
• In caso di mancanza di energia o di guasto della linea, sono state previsti ed installati punti 

luce “d’emergenza” affinché, per mezzo di una fonte di alimentazione secondaria, sia 
garantita l’illuminazione nei punti critici, quali es. incroci od altro? 

• Abbiamo constatato, in particolare in via Salezzo, che molte lampade sono da parecchio 
tempo totalmente spente con chiari problemi per la sicurezza. Essendo nel contratto previsto 
che tutta la manutenzione dell’impianto è a carico della ‘Beghelli’ (art. 1.1.2), chiediamo i 
tempi di intervento entro i quali  la ditta è chiamata ad intervenire visto e considerato la 
delicatezza del problema.  

• Come mai tante lampade, dopo così breve tempo dall’installazione, risultano completamente 
spente? 

• Il contratto prevede l’installazione su 370 pali dell’illuminazione stradale di altrettanti 
sistemi fotovoltaici che dovrebbero garantire la produzione di energia pulita. Come mai non 
sono ancora stati installati?  Risulta al vero che non è stato verificata l’effettiva fattibilità 
dell’applicazione dei pannelli ai pali della luce in quanto non è stata calcolata la stabilità 
degli stessi in caso di forte vento? 

• “L’Albero dell’Energia”, già oggetto della nostra interrogazione, fornito gratuitamente al 
Comune è funzionante?  Sono state avviate le procedure e richieste le autorizzazioni presso 
il GSE e ogni altro Ente coinvolto per l’ottenimento delle tariffe incentivanti e di ogni 
beneficio di legge? 

• Ci sono altre problematiche o inadempienze da parte della ‘Beghelli’ che possano in qualche 
modo far scattare addebiti nei confronti della stessa? 

 
 
Riteniamo che su questo argomento debba essere fatta chiarezza nell’interesse di tutti.   
 
Distinti saluti 
 
Lista Civica IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 
Consiglieri 
 
Florian Silvio       Lorenzon Paolo 


