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1.

Il Municipio si è già chinato sulla possibilità di risolvere la situazione
sostituendo le vecchie lampade sui cavi ancorati agli stabili con nuovi corpi
illuminanti a LED di nuova generazione che garantirebbero una migliore
illuminazione di tutto il tratto di strada compresi i passaggi pedonali?

Il Municipio è cosciente che la parte alta di Viale Stazione necessita di un miglioramento
sia da un punto di vista urbano sia da quello illuminotecnico.
Per quanto riguarda quest’ultimo, l’obiettivo che si era posto il Municipio in accordo con
l’AMB, che ricordiamo gestisce su mandato l’illuminazione pubblica sul suolo comunale,
era quello di studiare e proporre una soluzione architettonica globale che potesse
valorizzare nel suo complesso tutta la parte alta del Viale Stazione.
Una soluzione definitiva non è purtroppo al momento percorribile per cui il Municipio ha
deciso di affidare all’AMB il compito di migliorare a breve termine e transitoriamente
almeno la situazione dell’illuminazione stradale. AMB ha valutato diverse soluzioni
ponderando attentamente l’effetto illuminotecnico e i costi di investimento.
Il progetto proposto prevede la sostituzione degli attuali vetusti corpi illuminanti con più
moderni e performanti punti luce LED di ultima generazione mantenendo tuttavia
l’attuale concetto di illuminazione tramite cavi trasversali ancorati agli stabili. Verrà
inoltre potenziata l’illuminazione del passaggio pedonale in corrispondenza delle due sedi
degli istituti bancari.
Il costo previsto a carico del Comune per questi interventi di miglioria è valutato in
40'000.- franchi di cui 25'000.- franchi per la sostituzione e il potenziamento
dell’illuminazione sospesa e 15'000.- franchi per la nuova illuminazione particolare del
passaggio pedonale.
La soluzione proposta permetterà di migliorare sensibilmente l’illuminazione della parte
alta del Viale Stazione pur non raggiungendo un effetto ideale che sarà possibile
unicamente nell’ambito di un completo rifacimento della tratta in questione.

