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IL CASO

Pezzi di città al buio di notte. Ma
anche zone illuminate quando il
solebrillaaltonel cielo.Nuove lu-
ci ma anche qualche caso di vec-
chi problemi nella città che di
notte si illumina con i lampioni a
led. Il progettodi granderinnova-
mento è ancora in corso, e men-
tre si avviaalla volata finale spun-
tano segnalazioni di malfunzio-
namenti e, come nel caso di uno
degli ultimi quartieri coperti, di
una situazione, a detta dei resi-
denti,nonmigliorata in fattodi il-
luminazione rispetto all’assetto
che c’era con le vecchie lampade.
SuccedeaSanMarco,dovec’èchi
dice che «si vede meno di prima,
servono più lampioni». Un con-
trasto conaltri quartieri chehan-
noaccoltocongrande favore la ri-
voluzione led, che prevede nel
complesso la sostituzione di
26.200 dei 31mila punti luce pre-
senti in città e interventi di siste-
mazione su 300 dei 1.300 quadri
elettricidialimentazione.

CENTROEDINTORNI
Guardando ai casi delle varie fet-
te di città inghiottite dal buio du-
rante la notte, sul piatto è finita
più volte nei giorni scorsi, come
ad esempio nella serata fra mar-
tedì e mercoledì, la zona di largo
Cacciatori delleAlpi. Lì sono stati
segnalati «lampioni spenti in più
di una occasione. Non di conti-
nuo – spiegano i residenti della
zona – ma una sera sì e due no».
Segno che probabilmente c’è
qualche problema nell’impianto.
Problemi finiti?Macché. Sempre
guardando alle zone coperte dal-
la nuova illuminazione, alcuni
lettori hanno segnalato lampioni
spenti nella zona fra San Galiga-
noediRimbocchi.

LUCEDI GIORNO
Dai lampioni che non vanno di
notte a quelli che funzionano di

giorno. C’è anche questo aspetto
nella lista di segnalazioni relative
ai malfunzionamenti dei nuovi
corpi luce. Punti in funzione
quando il sole è alto sono stati se-

gnalati nella zona del parco
Sant’Angelo, lungo la strada che
collega l’area degli Armeni con il
Bulagaio.Ma anche più a ridosso
dell’acropoli, lungo il percorso

pedonale fra piazza Partigiani e
l’accesso del parco Santa Giulia-
na (quest’ultimocasosi èverifica-
to anche ieri verso l’ora di pran-
zo). Interessata da questo tipo di
problema anche la periferia. Se-
gnalazioni dirette attraverso il
numero indicato nel sito del Co-
munesonopartitepuredaCivitel-
la d’Arna, dove i residenti parla-
no di luci pubbliche accese di
giornolungolastradacomunale.

INSICUREZZAEDEGRADO
Problemianchenella zonadiMa-
donna Alta, attorno ai plessi sco-
lastici Pascoli e Comparozzi. Lì
ancora i lampioni sono della vec-
chiatipologia,ecomesuccessoin
passato hanno lasciato al buio
l’areadovechiabitanellevicinan-
ze segnala anche problemi legati
allapresenzadi siringhegettate a
terra.E’ ildelicato temadellasicu-
rezza che, anche in quell’area,
continuaa tenerebanco.Punti lu-
ce vecchio tipo quasi del tutto ko
anche all’Ara Pacis di via Masi,
unmonumentochericopreunal-
to valore simbolima che, non so-
lodalpuntodi vistadell’illumina-
zione, è più nell’abbandono che
altro.
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Bollette dei rifiuti mai pagate,
avvisi per 15 milioni di evasione

`I nuovi led vanno in tilt, in largo
Cacciatori delle Alpi continui black out

LA CACCIA

Entro la fine dell’anno partirà
una lunga, lunghissima lista di
avvisi di accertamento per mo-
rosità. Una partita pesante, re-
lativa agli anni 2014, 2015 e
2016, dal valore di 15,5 milioni
di euro. E’ questa la fetta più in-
cisiva del grafico delle risorse
che potrebbero entrare nelle
casse del Comune in fatto di
tassa dei rifiuti grazie al lavo-
ro, avviato da tempo, sul fronte
del contrasto a chi non paga.
Un giro di vite definito
«un’azione dovuta di civiltà»
dal presidente di Gesenu Wla-
dimiro De Nunzio, che ieri in-
sieme al vicesindaco Urbano

Barelli, all’assessore al Bilan-
cio Cristina Bertinelli, al diri-
gente Gesenu Massimo Pera,
alla dirigente dell’ufficio Tari
Annalisa Maccarelli e Vincen-
zo Piro (dirigente comunale)
ha preso parte alla presentazio-
ne dell’attività degli uffici Tari.
Un’attività complessa che ha
permesso di dare una sforbicia-
ta alla colonna dei morosi: «Ha
portato risultati importanti già
quest’anno – ha aggiunto De
Nunzio - e ne porterà ancora».
Già, perché nella lista degli
obiettivi c’è la spinta per il re-
cupero del tax gap, cioè porta-
re a quota zero il numero degli
utenti che non pagano. Ma
quanti sono gli sconosciuti?
Difficile dirlo, anche se negli
uffici Tari un’idea ce l’hanno.

Non sugli utenti, ma sul valore
della partita, che ammonta a
più di 10milioni di euro (e po-
trebbero essere recuperati in
due anni).
Tornando al lavoro fatto, l’atti-
vità svolta che è frutto di «una
ottimizzazione del sistema di
riscossione e – ha detto l’asses-
sore Bertinelli – di una sinergia
fra uffici del Comune e della
Gesenu», racconta di
6.759.084,53 euro di solleciti di
pagamento per il 2017. Altre ri-
sorse che portano a 21 milioni
di fatto il credito che dovrà es-
sere riscosso. Già in cassa poco
più di un milione sui 2,8 totali
recuperati grazie alle 3.361 ade-
sioni alla definizione agevolata
per la Tari non versata negli
anni 2014, 2015 e 2016. Tutto ha

portato all’ampliamento della
base imponibile, che oggi con-
ta 84.368 utenze e una tariffa,
per una famiglia media (3 per-
sone su 100 mq) paga oggi
353,34 euro, rispetto ai 358,56
del 2014.
A proposito di tariffe, il vicesin-
daco Barelli ha sottolineato
che «oggi ci troviamo a soppor-

tare gli extra costi del non fun-
zionamento degli impianti e
del trasporto dei rifiuti altro-
ve». È stato chiesto un tavolo
fra i sindaci del sub ambito 2
per fare il punto su Borgoglio-
ne «per cui Regione e Auri do-
vrannodirci a breve cosa fare».

Re.Pe.
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`Nella zona del parco Sant’Angelo
e al Santa Giuliana sprechi con il sole

Buio a San Galigano e largo Cacciatori delle Alpi

Illuminazione spenta di notte
e luci che restano accese di giorno

Trasporti

AMBIENTE/1
PIAN DI MASSIANO,
LAVORI
AL LAGHETTO
Ieri okdella giunta comunale
a lavori di sistemazione al
laghettodel parcodi Piandi
Massianoealle alberaturedel
viale centrale. L’intervento
(checosterà 77mila euro)
prevedeper il laghetto
interventi alla retedi
perimetro ealberature.

AMBIENTE/2
SARÀ RIQUALIFICATO
IL PARCO DI VIA MAGNINI
Scatterà abreve la
riqualificazionedel parco tra
viaMagnini e via del Fosso.
Ieri la giunta comunaleha
approvato il primostralcio del
progetto esecutivo che
ammontaa 150mila euro.
L’INIZIATIVA
LA FONTANA MAGGIORE
S’ILLUMINA DI BIANCO
Oggi alle 18 la fontana
Maggioredi piazza IV
Novembre si illumineràdi
biancoper sensibilizzare sul
tumoreal polmone.
L’iniziativa è fruttodella
sinergia fraComuneeAvanti
Tuttanell’ambito di Illumina
novembre, promossoda
Alcase Italia onlus.

TOPONOMASTICA
IN SEI QUARTIERI
NUOVI NOMI ALLE VIE
Nuove intitolazioni approvate
dalla commissione
toponomasticadel Comune .A
Fontignanovieper
AlessandroBruschetti e la
MariaTeresaBenedetti.Due
areea Strozzacapponi aEnio
Ambrosi eMassimo
Pallottino,mentre a
SolfagnanoParlesca ci
sarannoduenuove vie
intitolate alleopere verdiane
Vespri siciliani eAroldo.A
GiovanniBoldini eOsvaldo
Licini duevie a Sant’OrfetoLa
Cinella, aCastel del Pianouna
viaadonPietroBozza, a
Compresso vie adonGiuseppe
Cirinei e delleNiviere.

SEGNALATE
SITUAZIONI
PARADOSSALI
IN DIVERSE
ZONE DELLA CITTÀ
ECCO I CASI LIMITE

RICONOSCIMENTO

Da una parte c’è stata l’attivi-
tà svolta con il giornale di isti-
tuto La Siringa, vincitore del
concorso nazionale giornali-
sti nell’erba Climate Change.
Dall’altra le esperienze di
scambio internazionale
(Olanda e Romania), incen-
trati sui problemi dei cambia-
menti climatici nelle varie
aree dell’Europa. Inserito tut-
to nel più ampio progetto
Sentinelle del clima, con cui
si è candidata la scuola, il Li-
ceo Scientifico GaleazzoAles-
si (dirigente scolastico Fran-
cesca Volpi) ha vinto un pre-
stigiosissimo premio nazio-
nale, quello del concorso
Unesco-Cnesa 2030, «Unesco
scuole sostenibili 2017-2018».
Ad assegnarlo il comitato na-
zionale per l’Educazione alla
Sostenibilità - Agenda 2030
della commissione nazionale
italiana per l’Unesco, conse-
gnato in occasione dell’even-
to conclusivo della settimana
Unesco di educazione alla so-
stenibilità 2018 svoltosi a Ro-
ma lunedì scorso alla galleria
del Primaticcio (nella sede
Unesco inpiazza Firenze).
Il concorso, sul temaCambia-
menti climatici e migrazioni,
selezionava i migliori proget-
ti di educazione, innovazione
didattica e ricerca sui temi
della sostenibilità, in linea
con gli obiettivi dell’agenda
Onu2030.
Criteri di selezione sono stati
l’approccio per problemi, l’in-
novazione metodologica,
l’equilibrio tra ricerca e azio-
ne, l’impatto di cambiamento
sul territorio e sulla scuola
stessa, l’inclusione.

Premio Unesco
alle scuole
sostenibili,
vince l’Alessi

Anchenel2019saràattivo il collegamentoPerugia
Fontivegge-Milanocentralecon ilFrecciarossa.Loha
annunciato laRegionespiegandocheTrenitaliaè stata
autorizzatadallaGiunta, supropostadell’assessoreai
TrasportiGiuseppeChianella, aproseguire il servizio invia
sperimentale. In 10mesi è stataregistrataunamediadi 160
passeggerial giorno,peruntotaledi circa50milautenti.

Il Frecciarossa anche nel 2019

Gli studenti premiati

I nuovi cassonetti del porta a porta

COMUNE DI PRECI - PROVINCIA DI PERUGIA    
AVVISO

OGGETTO: Asta pubblica per l’alienazione di 
immobili di proprietà del Comune di Preci – 
Capannoni agricoli F. 28 P.lla 502, F. 48 P.lla 1002, 
F. 74 P.lla 501.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
TECNICO – AREA URBANISTICA

rende noto che il Comune di Preci ha avviato una 
procedura per asta pubblica per l’alienazione degli 
immobili di cui in oggetto. Il bando ed i relativi 
allegati sono reperibili al sito web del Comune di 
Preci all’indirizzo ww.comune.preci.pg.it 

Il Responsabile dell’Area
Dott. in Ing. Maurizio Rotondi
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Mestre  Tel. 0415320200  Fax 0415321195

Milano  Tel. 02757091  Fax 027570242

Napoli  Tel. 0812473111  Fax 0812473220

Perugia  Tel. 07755056318  Fax 0755730282

Pescara  Tel. 0854222966  Fax 0854213213

Roma  Tel. 06377081  Fax 0637724830

Terni  Tel. 0744425970  Fax 07442590

Treviso  Tel. 0422582799  Fax 0422582685

Viterbo  Tel. 07611303320  Fax 0761344833


