
(M.C.) «Da mesi alcune vie
del paese sono completa-
mente senza luce, mentre
altre hanno diversi punti
luce non funzionanti. Inol-
tre l’intensità luminosa sem-
bra essere diminuita, con
riduzione della sicurezza
per i veicoli e gli abitanti
della zona». Le parole sono
del capogruppo della lista
civica Il Cambiamento ed
ex sindaco oggi all’opposi-
zione Franco Zorzo, che ha
presentato al sindaco di
Tombolo Cristian Andretta,
sollecitato da vari cittadini,
una interrogazione a rispo-
sta scritta. Zorzo parla di
«inefficienza e mala gestio-
ne dell’illuminazione pubbli-
ca che si sta mesi constatan-
do in paese». Inoltre dice:
«Non voglio entrare nel me-
rito dell’anomalo affidamen-
to senza bando e partecipa-
zione di una sola ditta alla

procedura negoziata, sul
quale dovrebbero gli enti
preposti controllarne la li-
ceità. È evidente come inter-
venti ritardati o intere vie al
buio, per mesi, costituisca-
no per la stessa ditta affida-
taria, a fronte del pagamen-
to di milioni di euro del
Comune, una fonte di guada-
gno dovendo la stessa in

cambio pagare le bollette
della luce comunale. Via
Roncà è pressoché comple-
tamente al buio e via Bellin-
ghiera ha diversi punti luce
mancanti. Vorrei sapere –
conclude Zorzo - se il sinda-
co ha affidato un incarico ad
un tecnico specializzato per
far rivelare l’intensità lumi-
nosa attuale sulle vie comu-
nali rispetto al passato, al
fine di tutelare gli investi-
menti fatti dalle amministra-
zioni precedenti ed evitare
tentazioni speculative che
potrebbero già essersi verifi-
cate o che potrebbero verifi-
carsi scegliendo di ridurre
l’intensità luminosa delle
strade. Mi auguro che il
sindaco avesse fatto fare
prima un rilievo della situa-
zione vigente pre affidamen-
to per poter ora fare un
confronto a tutela della citta-
dinanza».
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