
L’ACCEND AMO!
Castelnuovo si illumina di nuovo

PER SAPERNE DI PIÙ
Sul sito del Comune (www.comune.castelnuovo-rangone.mo.it)

verrà realizzata una sezione apposita con tutte le informazioni sul progetto.
L’intervento sarà presentato in due occasioni pubbliche - martedì 13 gennaio 2015 al Centro Civico 

di Montale alle 20.30 e giovedì 15 gennaio 2015 in Sala delle Mura a Castelnuovo alle 20.30 -, 
per raccogliere pareri e ridurre al minimo i possibili disagi.

A CHI RIVOLGERSI
Il contratto di concessione col gestore prevede anche un servizio telefonico per i cittadini,

attivo 24 ore su 24,  365 giorni all’anno, per segnalare eventuali problemi.  
Questi i numeri del Conctat Center gestito da Cpl Concordia a cui rivolgersi per richieste

di intervento: 800.292. 458 (Numero Verde) – 0535/616.257 – 0535/616.258

I LAVORI
L’andamento dei lavori, che nell’arco di un anno toccheranno tutto il territorio comunale, sarà 

comunicato progressivamente attraverso il sito e comunicati stampa.

NUMERI UTILI
Per segnalazioni e problemi: Contact Center Cpl Concordia (attivo 24 ore su 24)

800.292. 458 (Numero Verde) - 0535/616.257 - 0535/616.258
fax: 0535/616.232

ccenter@cpl.it

Per informazioni: Ufficio Lavori Pubblici Comune di Castelnuovo Rangone
tel: 059-534857/059-534898

fax: 059-534861
lavoripubblici@comune.castelnuovo-rangone.mo.it 

LOGO COMUNE

Ecologica, economica, sicura:
la nuova illuminazione pubblica a Castelnuovo Rangone
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GLI OBIETTIVI
Perché l’Amministrazione Comunale ha scelto di investire risorse in un progetto che riguarda la 
pubblica illuminazione?

IL PROGETTO
Attraverso un bando pubblico il Comune ha affidato ad un privato la manutenzione ordinaria, la manu-
tenzione straordinaria, il pronto intervento, la realizzazione degli interventi di riqualificazione energe-
tica e la fornitura di energia degli impianti di pubblica illuminazione.
I lavori dureranno un anno, da gennaio 2015 a gennaio 2016. I vecchi lampioni saranno sostitu-
iti progressivamente da punti luce Led di ultima generazione e dotati di un sistema di telecontrollo.

L’INVESTIMENTO: il progetto ha un importo complessivo, nei 15 anni, di 5 milioni 
647mila euro, per un investimento, che verrà realizzato il primo anno, di circa 1 milione e mezzo.

Il Comune pagherà un canone annuo corrispondente alla bolletta attuale: in cambio, il privato realiz-
zerà nel giro di un anno l’investimento per la messa a norma, l’ammodernamento, 

l’efficientamento e il risparmio energetico. Il privato si ripagherà l’investimento ed il servizio 
attraverso il risparmio energetico. Al sedicesimo anno, il Comune ritornerà  in possesso 
della gestione di una rete più moderna, con diversi vantaggi.

IL RISPARMIO ENERGETICO: gli impianti garantiranno un maggiore 
risparmio energetico (circa 100mila euro all’anno) e un dimezzamento delle 

emissioni annue di CO2 rilasciata in atmosfera pari a 578,6 tco2.
In totale, saranno sostituiti 4071 punti luce, con tecnologie di ultima generazione.

Il consumo kwh passerà da da 2.053.031 annui a 1.115.382, per una riduzione pari al 46 %.

IL SERVIZIO: per la rete di illuminazione  si tratta di una vera rivoluzione nel senso 
dell’innovazione, del risparmio energetico e dell’efficienza.  Il progetto, infatti, prevede il  telecontrollo 
per la regolazione dei flussi, il monitoraggio a distanza di tutta la rete della pubblica illuminazione, una 
diversa distribuzione dei quadri elettrici. Con il sistema del telecontrollo si sarà in grado  rilevare in 
tempo reale gli eventuali guasti.

SICUREZZA: un buon impianto di Illuminazione Pubblica, a norma e di nuova generazione, 
cambia completamente, e in meglio, il regime di sicurezza che caratterizza il territorio. Esempio 
palese è la modifica di illuminazione fatta sul centro di Montale, che ha contribuito ad una drastica 
riduzione degli incidenti.

LIBERTÀ: perché solo con un’ illuminazione che garantisca davvero sicurezza possiamo essere 
liberi di vivere il nostro paese quando e come vogliamo, come è giusto che sia, visto che il 
territorio è di tutti, donne e uomini, adulti e bambini.

AMBIENTE: dobbiamo assumerci l’impegno di operare in modo responsabile verso 
l'ambiente. Per questo abbiamo scelto  di risparmiare energia, sostituendo l'impianto 
più grande che il comune gestisce.

SMART CITY: reti, sistema di nuova generazione e innovazione: l'apparato della 
Pubblica Illuminazione è uno dei più importanti per la creazione di una rete di base alla quale 
si possono connettere moltissimi sistemi ulteriori. Una gamma di nuove telecamere, una rete wifi, 
ricarica per auto elettriche e cosi molto altro.

RISPARMIO ECONOMICO: in un contesto storico così difficile, dobbiamo investire per 
salvaguardare l’ambiente e ridurre i consumi energetici senza aumentare la spesa: obiettivi com-
plessi e difficili da raggiungere nell’attuale quadro di finanza locale che non consente ai comuni di 
investire. Non possiamo però arrenderci e dobbiamo trovare strade nuove.

Ecologica, economica, sicura:
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DA GENNAIO 2015, CAMBIA L’ILLUMINAZIONE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE
SCOPRIAMO COME


