
 

COMUNE DI SAN SALVO 
Provincia di Chieti 

 
 

UNO DEI 100 COMUNI 

DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 

 

 

 
 
 
L’anno  duemilaventi il giorno ventitre del mese di Ottobre alle ore 09.00 nella solita sala delle 

adunanze  consiliari del Comune suddetto. 

Alla Prima  convocazione sessione Straordinaria,  che è  stata  partecipata  ai   Signori  Consiglieri  

a  norma  di  legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERE Presente CONSIGLIERE Presente 

1- MARIKA BOLOGNESE SI 12- MARILENA SARCHIONE SI 

2- ANTONIO M. BOSCHETTI SI 13- EUGENIO SPADANO SI 

3- EMANUELA DE NICOLIS SI 14- ANGELICA TORRICELLA NO 

4- CARMEN DI FILIPPANTONIO SI 15- FABIO ORLANDO TRAVAGLINI SI 

5- CARLA ESPOSITO SI 16- GIANMARCO TRAVAGLINI SI 

6- ANGELO FABRIZIO SI 17- MARICA MICHELA ZINNI SI 

7- GENNARO LUCIANO SI   

8- AVV.TIZIANA MAGNACCA - 

Sindaco 

SI           

9- ELISA MARINELLI                                          SI   

10-  GIOVANNI MARIOTTI NO           

11- ROBERTO ROSSI SI   

 

   Presenti 15                                                                     Assenti   2 

                
Risultato legale il numero degli intervenuti, il EUGENIO SPADANO nella sua qualità di 

PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE dichiara aperta la seduta. 

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT. ALDO D'AMBROSIO.                                      

La seduta è PUBBLICA. 

 

Data 23/10/2020 

  N. 30  del Reg. 

OGGETTO: PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ 

ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016 PRESENTATO DALLA 
SOCIETA’ CITELUM S.A. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI. 
APPROVAZIONE E NOMINA PROMOTORE. 



«Oggetto» 

 

Sono presenti in aula n. 15 consiglieri - Assenti n. 2 consiglieri (Mariotti Giovanni – Torricella 

Angelica) 

Sono, altresì, presenti tutti gli assessori componenti la Giunta Municipale. 

 

Relazione l’Assessore Lippis, come da allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia. 

Premesso che: 

 con delibera di G.M. n°27 del 04/02/2010 veniva approvato lo studio progetto redatto 

dall’Ing. Veronica Aneris di Viterbo, in collaborazione con l’ufficio manutenzione per il 

risparmio energetico della pubblica illuminazione; 

 con determina n°3/220 del 17/02/2010 si approvava lo studio progetto di cui sopra per la 

progettazione, fornitura e posa in opera di lampade ad alta efficienza per la illuminazione 

pubblica comunale in sostituzione delle lampade a bassa efficienza attraverso la formula del 

finanziamento tramite terzi dell’importo presunto a base d’asta di € 495.000,00; 

 con determina n. 320/1304 del 29/11/2011 si aggiudicava in via definitiva la progettazione, 

fornitura e posa in opera di lampade ad alta efficienza per la illuminazione pubblica comunale 

in sostituzione delle lampade a bassa efficienza alla ditta A.T.I. composta da Idropompe Srl, 

Segoni Luigi & C Snc e Consul System Srl; 

Visto il contratto REP. N. 4911 del 20/03/2012 con il quale il Comune di San Salvo conferiva all’ ATI, 

come sopra costituita, i lavori relativi alla progettazione, fornitura e posa in opera di lampade ad alta 

efficienza per l’illuminazione pubblica comunale in sostituzione delle lampade a bassa efficienza; 

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto in data 20/12/2012 con il quale veniva certificato 

che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta appaltatrice, ed il 

corrispettivo, per i servizi resi dalla ESCO, venivano riconosciuti dal Comune di San Salvo attraverso 

un canone mensile a partire dal 01 gennaio 2013 per la durata di mesi 90 (novanta); 

Considerato che ai sensi dell’art. 9 del contratto REP N. 4911 del 20.03.2012 si stabiliva che la 

decorrenza del rapporto contrattuale partisse dalla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione e quindi dal 20.12.2012; 

Dato atto che alla data del 30.06.2020 (90 mesi) è scaduto il contratto per la gestione della pubblica 

illuminazione; 

Evidenziato che attualmente l’Ente impegna il proprio personale ed un operatore esterno per il 

servizio di manutenzione ordinaria della pubblica illuminazione; 

Vista la proposta di project financing per l’affidamento in concessione della “progettazione e 
realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi 
compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e 
dei semafori, la riqualificazione e la manutenzione degli impianti illuminotecnici degli edifici 
comunali e la realizzazione di servizi smart-city del Comune di San Salvo ” presentata dalla Società 
CITELUM S.A. con sede legale in Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 Paris La Défense - Cedex, 

codice fiscale n. 97214020154, con partita IVA n. FR 12389643859, Registro di Commercio delle 

Società di Nanterre al n. 389 643 859 e con sede secondaria in Milano (MI) – cap. 20131, Via C. 

Monteverdi n. 11 - codice fiscale e Partita IVA n. 04501140968, rubricata al prot.10564 del 

22.04.2020 e composta dai seguenti allegati: 

 

1. Presentazione del proponente; 

2. Procura speciale in copia conforme all’originale; 
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3. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 183, co. 17, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

4. Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

5. Cauzione ex art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

6. Certificazioni per la riduzione della garanzia di cui al punto precedente; 

7. Impegno al rilascio della cauzione di cui all’art. 183, comma 9, terzo periodo, del D.Lgs. 

50/2016 e 

8. ss.mm.ii.; 

9. Bozza di convenzione e Matrice dei rischi; 

10. Piano economico finanziario asseverato; 

 

11. Progetto di fattibilità tecnica ed economica, composto dagli elaborati sotto riportati: 
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Preso atto che dalla proposta si evince dal quadro economico quanto segue: 
 

  
 
Richiamata la nota prot. 19458 del 23.07.2020 con la quale il Comune di San Salvo, in merito alla 

proposta di progetto finanza avanzata dalla Società CITELUM S.A., richiedeva delle integrazioni al 

fine di poter soddisfare le aspettative dell’Amministrazione e più propriamente: 

 
Descrizione Proposta Oggetto di integrazioni 

Rifacimento delle derivazioni presso i 

punti luce esistenti 

Non prevista Prevedere il rifacimento di almeno 

l’80% dei punti luce presenti, della 

linea di alimentazione che da 

pozzetto alimenta il corpo 

illuminante, comprensivo di nuova 

muffola 

Interramento Linee Interramento linea per ml 100 Prevedere interventi di rifacimento di 

linee elettriche interrate per un 

quantitativo minimo di ml 6.000 
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Vista la nota prot. GRASD/ca prot.C-205./20 del 03.08.3030 e rubricata al protocollo comunale al n. 

20600 del 04.08.2020, con la quale la Società CITELUM S.A., in riferimento alla richiesta di 

integrazioni di cui sopra, ha prodotto gli opportuni documenti illustrativi dei servizi aggiuntivi con 

contestuale revisione del valore degli investimenti e la conseguente variazione del Piano Economico 

Finanziario,  trasmettendo i seguenti elaborati revisionati: 

 

1. Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione; 

2. Relazione Tecnica 

3. Computo metrico estimativo 

4. Quadro Economico 

5. Piano Economico Finanziario, corredato da dichiarazione di impegno all’asseverazione; 

6. Cauzione Provvisoria 

7. Bozza di Convenzione  

 

Evidenziato che nella medesima documentazione integrativa la Società CITELUM S.A. ha offerto 

altresì il servizio “FULL RISK” dell’illuminazione pubblica e semaforica che prevede a carico del 

Concessionario l’onere di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al 

mantenimento in sicurezza ed efficienza degli impianti per tutta la durata del contratto, così come 

riportato nell’elaborato “C2 – Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione” e 

nella nuova “ Bozza di Convenzione”; 

 

Verificato che le opere aggiuntive hanno portato ad un incremento di € 456.022,30 del valore di 

investimento iniziale e quindi un totale di € 2.288.723,54, così come riportato nel nuovo quadro 

economico: 

 

  
 
 
 
Considerato che: 
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 gli impianti di pubblica illuminazione comunali, pur essendo mantenuti in efficienza, 

attraverso frequenti interventi di manutenzione, necessitano di interventi di adeguamento e 

miglioramento, così come prescritto dalle normative nazionali e Regionali;  

 contenere i consumi energetici e ridurli al minimo possibile, richiede, tra l’altro, il 

monitoraggio continuo della rete e delle utenze, nonché l’applicazione costante delle migliori 

tecnologie disponibili sul mercato;  

 mediante la concessione si può richiedere all’operatore economico l’onere di effettuare 

interventi di manutenzione, di migliorare l’efficienza degli impianti, verificare e monitorare i 

consumi e pur anche la gestione dei rapporti economico-commerciali con società erogatrici di 

energia elettrica, pagando direttamente le fatture, il tutto a fronte di un canone annuale a 

carico del Comune, il quale dovrà solo controllare gli adempimenti contrattuali e di risultati 

conseguiti, senza intervenire in progettazioni e lavori 

 
Atteso che la proposta progettuale è in grado di assicurare all’Amministrazione Comunale: 

 

 l’esecuzione di tutti gli interventi volti alla riqualificazione ed adeguamento normativo 

dell’impianto di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici presenti sul territorio 

comunale; 

 la riqualificazione e manutenzione degli impianti illuminotecnici degli immobili comunali 

identificati nel modo che segue: 

a) Scuola primaria e dell’infanzia S. Antonio – Via L. Sturzo; 

b) Scuola primaria   - Via G. Verdi; 

c) Scuola primaria Ripalta – Via Luca della Robbia; 

d) Scuola elementare Marinelle – C.da Stazione; 

e) Scuola media – Via E. Toti; 

 

 l’ammodernamento, l’implementazione e l’ottimizzazione dei servizi urbani attraverso un 

modello di SMART-CITY ovvero la creazione di piattaforme integrate che, partendo dalla 

pubblica illuminazione, ampliano i servizi offerti alla cittadinanza (telegestione della PI, 

sensori ambientali, smart parking, videosorveglianza, ricarica mezzi elettrici, accesso ad 

Internet in aree pubbliche, ecc.); 

 

 la soddisfazione degli obblighi di miglioramento dell’efficienza energetica nel settore pubblico 

previsti per le pubbliche amministrazioni dalla vigente normativa, nonché la piena sintonia 

con gli strumenti di pianificazione nazionale in materia di energia; 

 

 la coerenza con il Piano d’azione nazionale per il Green Public Procurement che individua tra i 

settori prioritari i servizi energetici; 

 

Acquisita la relazione del Responsabile Ser. LL.PP. allegata alla presente, con la quale si valuta 

positivamente la fattibilità della proposta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 179 - comma 3, 

e 183 - comma 15, del d.lgs. 50/2016, sotto i profili della funzionalità, del costo di gestione e 

manutenzione, della durata della concessione, del canone annuo e dell'analisi dei rischi connessi al 

progetto; 

Appurato che il CANONE ANNUO indicato nella relazione/Piano Economico Finanziario della ditta 

proponente, pari ad € 490.000,00 oltre I.V.A.  per la durata di 15 anni, è in linea con lo storico delle 
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sole spese dell'Ente per la fornitura di energia elettrica e manutenzioni, ed in più garantisce la 

riqualificazione e la manutenzione dell'impiantistica; 

Considerato che il CANONE DI DISPONIBILITÀ iniziale di offerta sarà oggetto di revisione, ai sensi 

della normativa vigente, con cadenza annuale, a partire dal primo anno di gestione e nel rispetto 

dell’art. 28 della Bozza di Convenzione; 

Ritenuto opportuno stabilire che la “Revisione dei Prezzi e Adeguamento Canone” descritti all’art. 28 

della Bozza di Convenzione non dovrà comunque comportare un importo maggiore di quello che 

deriverebbe dalla c.d. “rivalutazione monetaria” basata sul moltiplicatore dell’indice ISTAT del 

costo della vita, ovvero si applicherà la formula per il calcolo della rivalutazione:  

 

Capitale rivalutato = Ci × Cr 

dove: 

Ci è il capitale iniziale 

Cr è il coefficiente di rivalutazione (sito ISTAT – indici rivalutazioni monetarie) 

 

Ritenuto inoltre stabilire che, nel rispetto del punto 8.2.3 dell’elaborato “RELAZIONE GENERALE 

SF/2020/001-1.1” la “Regolazione del flusso luminoso” dovrà comunque rispettare le specifiche 

esigenze dell’Ente in base ad una programmazione e pianificazione delle attività che si andranno a 

svolgere in particolari zone del territorio ed in particolari periodi; 

Atteso che è interesse dell’Amministrazione Comunale promuovere in tale settore, anche in virtù 

dell’attuale congiuntura economica e della progressiva erosione dei trasferimenti statali e regionali, 

investimenti privati senza l’impiego di risorse pubbliche, se non quelli dovuti ai canoni per la 

concessione in project financing; 

Dato atto che ai sensi di legge la proposta di project financing è in ogni caso condizionata (in caso di 

approvazione e di attribuzione della qualifica di promotore al soggetto proponente) al 

riconoscimento a favore della stesso del diritto di PRELAZIONE a divenire aggiudicatario, ovvero al 

diritto ad essere preferito al terzo eventuale miglior offerente individuato nell’ambito della relativa 

eventuale procedura di gara; 

 

Richiamata la Deliberazione Giuntale n. 140 del 08.09.2020 con la quale si valutava positivamente la 

proposta di Project Financing di che trattasi, considerata la pubblica utilità e la fattibilità della stessa 

sotto i profili della funzionalità, del costo di gestione e manutenzione, della durata della concessione, 

del canone annuo e dell’analisi dei rischi connessi al progetto; 

Preso atto che, in ogni caso, la competenza dell’adozione formale del procedimento previsto per la 

finanza di progetto, come nel caso di specie, spetta al Consiglio Comunale, organo che dovrà 

approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiarare lo stesso di pubblica utilità e 

riconoscere promotore dell’intervento la Società Proponente, con conseguente aggiornamento 

dell’elenco annuale LL.PP. 2020 aggiornato con Deliberazione Consiliare n.27 del 25.08.2020; 



«Oggetto» 

 

Preso atto che la scelta del concessionario avverrà con procedura aperta ai sensi del predetto art. 

183, comma 15, D.Lgs 50/'16 e s.m.i.;    

Preso atto che la presente proposta sarà pubblicata in "Amministrazione trasparente", sotto la 

sezione "pianificazione e governo del territorio" (art. 39 del D.Lgs 33/'13); 

Viste le linee guida n. 9 Autorità Nazionale Anticorruzione, approvate con delibera n.318 del 28 

marzo 2018, riguardanti il "Monitoraggio dell’amministrazione aggiudicatrice sull'attività 

dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato"; 

Visto l’articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a norma del quale tutti gli atti relativi alle 

procedure di affidamento devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Visti i seguenti riferimenti normativi: 

• UNI 11630/2016 “Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico”  

• UNI 11248:2016 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”  

• UNI EN13201:2016 Illuminazione stradale – Parte 1: selezione delle classi di Illuminazione.  

• UNI EN13201:2016 Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti prestazionali.  

• UNI EN13201:2016 Illuminazione stradale – Parte 3: calcolo delle prestazioni.  

• UNI EN13201:2016 Illuminazione stradale – Parte 4: metodi di misura delle prestazioni fotometriche degli  

impianti  

• UNI EN13201:2016 Illuminazione stradale – Parte 5: indicatori delle prestazioni energetiche  

• DM 27/09/2017 “Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, 

l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per 

illuminazione pubblica”  

• DM 28/03/2018 “Criteri ambientali minimi per il Servizio di illuminazione pubblica”   

• CEI 11-20 2000 Iva Ed. Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti I e II categoria.  

• CEI 11-25 2001 Ed. (EC 909): Correnti di cortocircuito nei sistemi trifasi in corrente alternata. Parte 0: Calcolo delle 

correnti.  

• CEI 17-5 Ed. 2004: Apparecchiature a bassa tensione. Parte 2: Interruttori automatici.  

• CEI 23-3/1 Ed. 2004: Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti per impianti domestici e similari.  

• CEI 64-8 Ed. 2007: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in  

corrente alternata e a 1500V in corrente continua.  

• CEI UNEL 35023 1970: Cavi per energia isolati con gomma o con materiale termoplastico avente grado di isolamento 

non superiore a 4- Cadute di tensione.  

• CEI 64-7 (1986): Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari.  

• UNI-EN 40 Pali per illuminazione. Parte 2 – Dimensioni e tolleranze.  

 

• Regolamento Regionale n.12 del 3/03/2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il 

risparmio energetico”.  

• Regolamento Regionale n.12 del 6/05/2011 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 marzo 2005, n.12, recante 

“Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”; 

Visto il Dlgs. n. 50 del 16 aprile 2016 e s.m.i.; 

Visto il Dlgs. n. 56 del 16 aprile 20107 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

Visto il Decreto Ministeriale 28/03/2018; 

 

P R O P O N E 
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Di dichiarare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, di pubblico interesse e pubblica utilità, la 

proposta di project financing riguardante l’affidamento in concessione della “progettazione e 

realizzazione degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi 

compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e 

dei semafori, la riqualificazione e la manutenzione degli impianti illuminotecnici degli edifici 

comunali e la realizzazione di servizi smart-city del Comune di San Salvo ” presentata dalla Società 

CITELUM S.A. con sede legale in Tour Pacific 11-13 Cours Valmy 92977 Paris La Défense - Cedex, 

codice fiscale n. 97214020154, con partita IVA n. FR 12389643859, Registro di Commercio delle 

Società di Nanterre al n. 389 643 859 e con sede secondaria in Milano (MI) – cap. 20131, Via C. 

Monteverdi n. 11 - codice fiscale e Partita IVA n. 04501140968, rubricata al prot.10564 del 
22.04.2020 e successiva nota integrativa prot. 20600 del 04.08.2020; 
 
Di dare atto che, con l’approvazione della proposta di P.P.P., si approva il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica costituito dagli elaborati trasmessi dal proponente con nota rubricata al 
prot.10564 del 22.04.2020 e successiva nota integrativa rubricata al prot. 20600 del 04.08.2020, 
riportati in premessa; 

 

Di aggiornare l'elenco annuale LL.PP. 2020 di cui alla delibera di C.C. n.27 del 25.08.2020; 

Di dichiarare promotore dell'intervento la Società CITELUM S.A. con sede legale in Tour Pacific 11-

13 Cours Valmy 92977 Paris La Défense - Cedex, codice fiscale n. 97214020154, con partita IVA n. FR 

12389643859, Registro di Commercio delle Società di Nanterre al n. 389 643 859 e con sede 

secondaria in Milano (MI) – cap. 20131, Via C. Monteverdi n. 11 - codice fiscale e Partita IVA n. 

04501140968; 

Di dare atto che il promotore avrà il diritto di prelazione previsto dall’art. 183, comma 15, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Di precisare che il R.U.P. è l’ing. Franco Masciulli Resp. Serv. LL.PP.-Espropri-Patrimonio del Comune, 

autorizzando lo stesso alle modifiche dello schema di convenzione che non alterino l’equilibrio 

economico finanziario; 

Di dare atto che il Concessionario del servizio si assumerà integralmente il RISCHIO DI GESTIONE, il 
RISCHIO DI DISPONIBILITÀ ed il RISCHIO DI DOMANDA; 

Di approvare lo SCHEMA DI CONVENZIONE, allegato alla presente deliberazione; 

Di stabilire che la “Revisione dei Prezzi e Adeguamento Canone” descritti all’art. 28 della Bozza di 

Convenzione non dovrà comunque comportare un importo maggiore di quello che deriverebbe 

dalla c.d. “rivalutazione monetaria” basata sul moltiplicatore dell’indice ISTAT del costo della vita, 

ovvero si applicherà la formula per il calcolo della rivalutazione:  

Capitale rivalutato = Ci × Cr 

dove: 

Ci è il capitale iniziale 

Cr è il coefficiente di rivalutazione (sito ISTAT – indici rivalutazioni monetarie) 

Di stabilire che, nel rispetto del punto 8.2.3 dell’elaborato “RELAZIONE GENERALE SF/2020/001-1.1” 

la “Regolazione del flusso luminoso” dovrà comunque rispettare le specifiche esigenze dell’Ente in 

base ad una programmazione e pianificazione delle attività che si andranno a svolgere in particolari 

zone del territorio ed in particolari periodi; 
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Di incaricare il Resp. Serv. LL.PP. - Espropri-Patrimonio del Comune a dar corso alla procedura di 

finanza di progetto secondo le modalità di cui all'art.183, comma 15, del D.Lgs 50/2016 e dunque di 

procedere all'espletamento di gara mediante procedura aperta con offerta economicamente più 

vantaggiosa per la selezione del concessionario, attribuendo al proponente il diritto di prelazione, 

nonché per gli adempimenti di cui all’art. 21 del codice dei contratti. 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali".  
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RELAZIONE CONGRUITÀ TECNICA ECONOMICA 

DELLA PROPOSTA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DEL D.LGS 50/2016 
ART.183 COMMA 15, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA “PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE degli interventi di efficienza energetica, adeguamento normativo, 

riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura di energia elettrica degli impianti di 

pubblica illuminazione e dei semafori, la riqualificazione e la manutenzione degli impianti 

illuminotecnici degli edifici comunali e la realizzazione di servizi smart-city del Comune Di 

San Salvo ” PROPOSTA DA CITELUM S.A. 

 
Si analizza nella seguente relazione, i documenti progettuali ed i relativi elaborati presentati dalla 
CITELUM S.A. per l’affidamento in concessione della “progettazione e realizzazione degli interventi di 
efficienza energetica, adeguamento normativo, riqualificazione, ivi compresa la gestione e la fornitura 
di energia elettrica degli impianti di pubblica illuminazione e dei semafori, la riqualificazione e la 
manutenzione degli impianti illuminotecnici degli edifici comunali e la realizzazione di servizi smart-
city del Comune di San Salvo ” 
La proposta si articola nei seguenti documenti: 
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Nei documenti, è stato analizzato lo stato di conservazione ed adeguamento dell’ intero impianto 
della pubblica illuminazione del Comune, e individuate puntualmente le opere necessarie da un lato a 
ricondurre gli impianti nel pieno rispetto della normativa, sollevando in questo modo l’amministrazione 
comunale da eventuali responsabilità civile e penale, dall’altro sono stati individuati interventi di 
efficientamento e riduzione dei consumi energetici che permetteranno al proponente di ripagare 
l’investimento proposto, fermo restando la spesa storica dell’ente.  
 
In particolare la proponente ha individuato le opere previste nell’elaborato SF/2020/001-1.3 
“RELAZIONE TECNICA” e raggruppate nel seguente modo: 
 
ADEGUAMENTO INFRASTRUTTURE ESISTENTI  

 Sostituzione corpi illuminanti con elementi a LED 

 Sostituzione dei sostegni  

 Adeguamento normativo dei quadri elettrici 

 Interventi sulle linee di alimentazione  

 
COMPONENTI SERVIZI A VALORE AGGIUNTO  

 Telecontrollo punto-punto  

 Illuminazione adattiva  

 Smart Parking: 
 

a. installazione telecamere smart parking + pannelli a messaggio variabile su Via F. Magellano e Viale E. 

Berlinguer 

b. installazione pannelli a messaggio variabile sulla rotatoria Via A. Doria e sulla rotatoria Via R Paolucci; 

 

 Riqualificazione impianti semaforici ed annessi attraversamenti pedonali luminosi: 
 

a. incrocio tra via Duca degli Abruzzi e via dei Cipressi 

b. incrocio tra via Madonna delle Grazie e via Matteotti. 

 

 Ampliamento impianto di videosorveglianza in: 
a. Zona Centro 

b. Marina 

c. Villa comunale 

d. Via Istonia 

 

 Efficientamento edifici comunali con sostituzione corpi illuminanti con elementi a LED su: 
a. Scuola primaria e infanzia S. Antonio – Via L. Sturzo; 

b. Scuola primaria   - Via G. Verdi; 

c. Scuola primaria Ripalta – Via Luca della Robbia; 

d. Scuola primaria Marinelle – C.da Stazione; 

e. Scuola media – Via E. Toti; 
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Nella documentazione integrativa rubricata al prot. 20600 del 04.08.2020 si evidenzia inoltre l’offerta 
del servizio “FULL RISK” per l’illuminazione pubblica e semaforica che prevede a carico del 
Concessionario l’onere di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al 
mantenimento in sicurezza ed efficienza degli impianti per tutta la durata del contratto, così come 
riportato nell’elaborato “C2 – Specificazione delle caratteristiche del Servizio e della Gestione” e nella 
nuova “Bozza di Convenzione”. 
 
La richiesta di integrazioni avanzata dall’Ente con nota prot. 19458 del 23.07.2020 ha conseguito una 
revisione del valore degli investimenti e conseguentemente una rimodulazione degli elaborati di 
aspetto economico. 
 

La proposta di project financing evidenzia il seguente quadro economico composto dalla sezione 
LAVORI (voce investimenti) – dalla sezione PROGETTAZIONE ESECUTIVA e SOMME A 
DISPOSIZIONE a carico dell’aggiudicatario riportate nel PEF.  
 

              
 
A fronte degli investimenti dichiarati dal proponente, pari a € 2.288.723,54, lo stesso ha individuato 
nel piano economico finanziario una durata non inferiore ai 15 anni. Il piano ed il periodo individuato 
appaiono congruenti.  
Per l’affidamento della concessione, il proponete ha previsto un canone annuo di € 490.000,00 oltre 
iva come per legge. 
 
Detto importo di € 490.000,00 oltre iva trova copertura nelle poste di bilancio relative ai capitoli di 
fornitura di energia elettrica per la pubblica illuminazione e per gli edifici oggetto d’intervento nonché i 
capitoli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo un progetto full risk. 
 
Per la determinazione del canone, la spesa storica usata dalla proponente è stata ricavata dall’analisi 
e conteggio delle bollette degli anni precedenti, comparandoli con le spese di fornitura (bollette anno 
2018/2019) di energia elettrica. Pertanto il costo che sosterrà l’amministrazione comunale per tutta la 
durata della concessone risulterà in linea con la spesa annua sostenuta ad oggi dal Comune. 
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Occorre osservare che essendo questa la base d’asta della futura gara che vedrà competere il 
promotore con altri operatori economici del settore, il costo annuo richiesto, sarà inferiore dato che 
tra i criteri per l’attribuzione del merito tecnico – economico, il ribasso del canone avrà un proprio 
peso. 
 
 
 
Quindi l’Amministrazione otterrà un triplice vantaggio dichiarando di pubblica utilità questo progetto: 

1. Affidamento esterno della gestione e responsabilità degli impianti; 
2. Adeguamento tecnologico e normativo degli stessi; 
3. Risparmio annuo sulla spesa storica. 

 
Inoltre e non da ultimo il vantaggio come bene rappresentato all’ art. 26 della Bozza di Convenzione e 
di seguito riportato: 
 
“l'erogazione del Canone di Disponibilità sarà condizionata alla effettiva performance energetica 
raggiunta da parte del Concessionario, in relazione al consumo di progetto offerto sugli impianti di 
pubblica illuminazione".  
Al termine di ogni anno verrà eseguito un Test di Performance per la misurazione dei consumi 
effettivi in relazione ai consumi di progetto e per la definizione del livello di performance raggiunto. Il 
Test di Performance verrà eseguito secondo i seguenti step: 
 
a) Verifica dei consumi di progetto obiettivo (CO) 

 
A seguito dell’esecuzione degli interventi e del collaudo degli impianti, si procederà alla verifica in 
contradditorio dei Consumi Obiettivo (di seguito CO) di progetto per gli impianti di Pubblica 
Illuminazione, impianti semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali 
 
b) Verifica dei consumi reali annui (CR) 

 
Al termine di ciascun anno gestionale, il Concessionario dovrà presentare un report sui consumi 
energetici dell’anno appena concluso, con evidenze basate sui risultati misurati dai sistemi di 
monitoraggio installati, dei contatori di energia installati e delle bollette del distributore ove non vi 
siano sistemi di monitoraggio installati. Tale report avrà come obiettivo la quantificazione (in kWh) dei 
Consumi Reali (di seguito CR) per gli impianti di Pubblica Illuminazione, impianti semaforici e le altre 
segnalazioni luminose stradali 
 
c) Calcolo del Saldo annuo (S) 

 
Sulla base del report e della performance energetica realmente erogata, verranno calcolato il 
conguaglio annuo (S) rispetto al Canone di Disponibilità. 
 
 
Il Concessionario deve garantire la performance di risparmio energetico con una idonea conduzione 
degli impianti (nel rispetto della normativa), oltre che con la realizzazione puntuale degli interventi 
iniziali. Dunque, in caso di consumi reali superiori a quelli obiettivo, ovvero di non raggiungimento 
delle performance previste, i maggiori costi rimarranno totalmente a carico del Concessionario. 
In caso di consumi reali inferiori a quelli obiettivo (risparmio maggiore rispetto a quello garantito), una 
percentuale alfa dei maggiori risparmi sarà condivisa con l’Amministrazione. 
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Dove: 

 

• S = Saldo annuo dei maggiori/minori consumi delle utenze a servizio della illuminazione pubblica, impianti 

 semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali (€); 

 

• CO = Consumo obiettivo relativo alle utenze a servizio della illuminazione pubblica, impianti semaforici e   

 le altre segnalazioni luminose stradali (kWh); 

 

• CR = Consumo reale per l’anno appena concluso, relativo alle utenze a servizio della illuminazione 

 pubblica, impianti semaforici e le altre segnalazioni luminose stradali (kWh); 

 

• Pa = Prezzo medio annuo dell’energia per l’anno appena concluso, con le componenti definiti nell’articolo 

 Revisione dei Prezzi (€/kWh); 

 
• α = coefficiente di condivisione dei maggiori risparmi energetici, pari come minimo al 30% del maggior 
 risparmio effettivamente conseguito ed eventualmente aumentata dal Concorrente in sede di 
 Gara, qualora previsto dal disciplinare di Gara. 
 
Si rileva che la proposta ottempera ai dettami della determina n°2 del 11-03-2010 da parte 
dell’ANAC, circa le tre principali forme di rischio nel Partenariato Pubblico – privato (PPP) per 
individuare se un’opera incida o meno sul bilancio pubblico: 
 

 IL RISCHIO DI COSTRUZIONE: è totalmente in capo al privato Concessionario; esso 
riguarda eventi connessi alla fase progettuale e di realizzazione degli interventi quali, ad 
esempio, ritardata consegna, mancato rispetto di standard predeterminati, costi aggiuntivi di 
importo rilevante, deficienze tecniche, fattori esterni negativi compreso il rischio ambientale. 
L'assunzione del rischio da parte del privato implica che non siano ammessi pagamenti 
pubblici non correlati alle condizioni prestabilite per la realizzazione degli interventi di 
efficientamento ed adeguamento degli impianti.  
 

 IL RISCHIO DI DISPONIBILITÀ è totalmente in capo al privato Concessionario; esso attiene 
alla fase operativa ed è connesso ad una scadente o insufficiente (rischio di performance 
energetico) gestione degli impianti, a seguito della quale la qualità del servizio reso risulta 
inferiore ai livelli previsti nell'accordo contrattuale. Tale rischio è assegnato in capo al privato 
considerato che il soggetto pubblico (Concedente) ha il diritto di applicare sanzioni 
economiche (penali), nel caso in cui i parametri prestabiliti di prestazione non vengano 
raggiunti. Oltre a ciò il privato si assume il rischio, nel caso di danni provocati da terzi o di 
forza maggiore, per i quali le relative opere di ripristino saranno a carico del concessionario. 

 Il RISCHIO DI DOMANDA: legato ai diversi volumi di domanda del servizio: la riduzione delle 
volumetrie riscaldate o degli orari di impiego delle strutture. 

In particolare l’opera realizzata con il PPP non inciderà sul bilancio pubblico.  
 
Si rileva infine che la proposta nello schema di convenzione contempla: 
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a) art. 21 - Garanzie Assicurative:  
 

 Polizza CAR (Contractor's All Risks) che copre i danni subiti dal concedente a causa 
del danneggiamento o dalla distruzione totale e/o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, durante l'esecuzione delle opere; 
 

 Polizza RCT civile verso terzi per danni causate dalle attività dei lavori/servizi del 
PPP; 
 

 Polizza RCO civile dei prestatori d’opera per le attività legate dei lavori/servizi del 
PPP; 
 
 

a) art. 22 -  Cauzioni e Garanzie: 
 

 cauzione definitiva pari al 10% dell'importo del contratto (art. 103 del D.Lgs 50/'16 
e s.m.i.); 
 

 cauzione (art. 183 c. 13) pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a 
garanzia delle penali relative al mancato o improprio adempimento di tutti gli 
obblighi contrattuali (art. 103 del D.Lgs 50/'16 e s.m.i.); 
 

INTERVENTI GENERALI PREVISTI 
 

 

a) NUOVI CORPI ILLUMINATI DA SOSTITUIRE - Elaborato n. 4.1 - sono 3.448.   
 
 
b) NUOVI PALI DI ARMATURA DA SOSTITUIRE N. 200 
 
 (Elaborato 1.1 Relazione Generale - paragrafo 8.1.2) 

 
 

c) VERIFICA CORRROSIONE dei Pali Armatura: è prevista per tutti i sostegni - per un totale di 2346 
unità ed inserita nell'elaborato n. 4.1 

 (esame visivo, misura LPR della velocità di corrosione e analisi spessimetrica mediante  ultrasuoni) 
 
  
d) RIFACIMENTO LINEE INTERRATE 
 

 interventi di interramento per un quantitativo di 6.000 m (6 km) delle linee aree 
corrispondenti a circa 240 punti luce serviti. La localizzazione esatta degli interventi 
dipenderà dallo stato manutentivo delle linee e dalle priorità dell’Amministrazione. Rif. 
Sezione 4 del Computo Metrico estimativo. 

 
e) RIFACIMENTO MUFFOLE 

 

 rifacimento delle giunzioni, mediante nuove muffole di derivazione, a copertura dell'80% 
dei punti luce. Tale attività interessa complessivamente 2.750 derivazioni, (rif. Computo 
Metrico estimativo voce P.264) 

 
 
f) FASCETTATURA delle linee aeree del Centro Storico: Totale per ml. 4.700,00 
 
 
g) NUOVE LINEE AEREE del CENTRO STORICO = previsto ml. 3.000; 
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h) RIFACIMENTI QUADRI ELETTRICI: TUTTI   n. 39 
 
 
i) TELECONTROLLO   per ogni singolo punto luce, composto da apparecchiature installate all’interno del 

quadro di comando e su ogni singolo punto luce, in grado di comandare accensioni e spegnimenti, 
regolare il flusso luminoso, lanciare delle scene luminose e raccogliere dati relativi al funzionamento 
dell’impianto (valori elettrici, allarmi, ecc), collezionare e registrare gli eventuali dati relativi ai singoli punti 
luce e trasmetterli al CENTRO DI CONTROLLO; un singolo PC o un server (anche in cloud) dotato di uno o 
più canali di comunicazione, in grado di ricevere i dati dai gateway, di fare analisi, presentare dati e inoltrare 
messaggi (e-mail, sms) ai tecnici reperibili. 

 

 
 
 
j) VIDEOSORVEGLIANZA - SOSTITUZIONE N. 11 APPARECCHI E AMPLIAMENTO DI N. 5 UNITA'  

 Sostituzione telecamere DOME obsolete per un totale di n. 11 apparecchi; 
 Ampliamento dell'impianto di Videosorveglianza in San Salvo Marina per un totale di 5 

apparecchi; 
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k) N. 2 IMPIANTI SEMAFORICI ESISTENTI - RIQUALIFICAZIONE E CENTRALIZZAZIONE 
DELL'IMPIANTO 

Nel dettaglio: 
 Riqualificazione degli impianti semaforici - sostituzione delle lanterne semaforiche con nuove 

Lanterne LED tipo La Semaforica - Galileo (o equivalenti),  
 Installazione di regolatore semaforico centralizzabile tipo RSC - la Semaforica e/o 

equivalente, per incontrare le esigenze di regolazione del traffico di qualsiasi natura e 
complessità;  

 Centralizzazione degli impianti con sistema di telecontrollo tipo Tmacs - la Semaforica e/o 
equivalente.  

 
l) NUOVE LAMPADE LED EDIFICI SCOLASTICI 

 Scuola materna ed elementare S.Antonio – Via L.Sturzo  
 Scuola elementare Via Verdi; 
 Scuola elementare Ripalta - Via L.B. Alberti (L. della Robbia).  
 Scuola elementare Marinelle – C.da Stazione  
 Scuola media Via Toti.  

 
 
m) SMART PARKING NEL PARCHEGGIO DI VIA MAGELLANO  
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n) INSTALLAZIONE DI 4 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI;  
 3 a ridosso della Villa comunale e dell’istituto scolastico “Salvo D’Acquisto”  
 1 nei pressi del Campus di Via Melvin Jones, 
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- REALIZZAZIONE DORSALE FIBRA OTTICA -  lungo il lungomare di San Salvo marina a servizio 
delle telecamere di nuova installazione 
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GESTIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

 
 

a) CONTACT CENTER ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG/ANNO PRONTO INTERVENTO E 
REPERIBILITÀ PER GLI IMPIANTI  

 
b) TEMPISTICHE INTERVENTI   
 

 URGENZA - EMERGENZA entro 2 ore per messa in sicurezza dell'impianto  
 

 NON URGENZA - PUNTO LUCE SPENTO entro 24 ore  
 
 

 
 
 

c) CENTRALE DI GOVERNO INFORMATIZZATA - in grado di gestire gli impianti controllati da remoto 

di con la possibilità di implementazione con gli altri software SMART CITY. 

 
 
 
 
Per quanto sopra illustrato si ritiene valida la proposta di P.P.P. formulata dalla Società CITELUM 
S.A. 
 
 
 
          Firmato Digitalmente 
 
       Il Resp. del Servizio LL.PP. 
           Ing. Franco Masciulli 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Data per acquisita la relazione del Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Franco Masciulli, inerente il 

presente atto iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno della odierna seduta consiliare;  

 

Udito l’intervento del Consigliere Luciano, come da allegata trascrizione a cui si rinvia; 

 

Dato atto che si allontana dall’aula il Sindaco, per rientrare in aula subito dopo; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Boschetti, come da allegata trascrizione a cui si rinvia; 

 

Udito l’intervento del Consigliere Fabio Travaglini, come da allegata trascrizione a cui si rinvia; 

 

Udita la dichiarazione di voto del Consigliere Luciano, come da allegata trascrizione ai cui contenuti si 

rinvia; 

 

Dato atto che abbandonano l’aula i Consiglieri Luciano, Travaglini Fabio, Boschetti e Bolognese. I 

presenti diventano 11; 

 

Posto ai voti da parte del Presidente l’argomento di che trattasi; 

 

Con voto favorevole unanime palese reso da n. 11 consiglieri - Assenti n. 6 consiglieri (Mariotti 
Giovanni – Torricella Angelica – Luciano Gennaro – Travaglini Fabio – Boschetti Antonio – 
Bolognese Marika) 

D E L I B E R A 

Di approvare la proposta di deliberazione come riportata in narrativa. 

(-------) 

Successivamente, stante l’urgenza, al fine di procedere con gli adempimenti consequenziali, ha 
dichiarato il presente atto, con separata favorevole unanime e palese votazione dei presenti, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000 

 

Di seguito si è passati alla trattazione del successivo punto iscritto all’ordine del giorno della seduta 

odierna. 
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COMUNE DI SAN SALVO 
(Provincia di Chieti) 

 
Consiglio Comunale San Salvo, 23 ottobre 2020 

 

2. PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. 

50 DEL 2016 PRESENTATO DALLA SOCIETÀ CITELUM S.A. ESA PER L'AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: 

Al punto numero 2 abbiamo una proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, 

comma 15, del d.lgs. 50 del 2016 presentato dalla società Citelum S.a. per l'affidamento 

in concessione della pubblica illuminazione dei servizi connessi. Do la parola 

all'assessore Lippis per l’illustrazione del progetto di finanza. 

 

ASSESSORE, GIANCARLO LIPPIS: 

Grazie presidente buongiorno a tutti, al sindaco, i colleghi di giunta e a tutto il consiglio 

comunale. Bene oggi dopo un lungo studio da parte degli uffici tecnici e soprattutto 

dell'ufficio manutenzione e lavori pubblici, capeggiati dall'ingegner Franco Maciulli 

portiamo all'ordine del giorno questa proposta di project financing per il miglioramento 

e l'ammodernamento della pubblica illuminazione che come voi ben sapete già c'era 

stato un trascorso di un progetto, un bando iniziato nel 2010 poi affidato con fine 

dell'esecuzione dei lavori nel 2012 con le lampade SAP sodio ad alta pressione, queste 

famose lampade gialle che voi vedete su tutto il territorio comunale. Il 30 giugno 2020 

dopo i 90 mesi contrattuali, il passato contratto è scaduto ed oggi approviamo e 

portiamo in consiglio comunale questa nuova proposta. Le soluzioni d'intervento si 

focalizzano sullo sviluppo di tecnologie volte all'aumento dell'efficienza energetica della 

pubblica illuminazione comunale, in termini di integrazioni innovative e gestioni 

intelligenti con la finalità di conseguire sia un consistente risparmio energetico ed 

economico, sia elementi standard, sicurezza degli impianti e continuano a migliorare 

anche sull'inquinamento luminoso. Quali sono gli obiettivi di progetto che vogliamo? La 

riqualificazione degli impianti esistenti per restituire una città sicura, fruibile e 
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efficiente, promuovendo modelli di gestione tecnologicamente integrati. Aumento 

dell'efficienza energetica del sistema di pubblica illuminazione, ottimizzazione dei 

consumi riducendo gli sprechi di energia in linea con le nuove direttive europee. 

Riduzione delle emissioni soprattutto il CO2, aumento della vita media dei componenti 

con conseguente riduzione di costi di manutenzione della pubblica illuminazione. 

Adeguamento normativo, azzeramento dell'inquinamento luminoso, impiego di 

materiali e tecnologie innovative rispetto dei criteri CAM, maggiore controllo 

territoriale, uniformare le installazioni esistenti mediante l'utilizzo di materiali identici in 

impianti omogenei. Assicurare tempestività di intervento ed autonomia organizzativa. 

Allo stesso tempo sarà garantito il pieno rispetto delle normative vigenti in materia di 

illuminazione pubblica offrendo un compromesso tra minima quantità di luce garantita, 

qualità dell'illuminazione e costi dovuti al consumo energetico per la realizzazione 

dell'impianto e il suo contenimento. Quest’iter contrattuale ha una durata di 15 anni 

con un canone annuo di € 490.000,00 annui come ho detto prima è in linea con lo 

storico delle sole spese dell'ente per la fornitura di energia elettrica e manutenzioni ed 

in più garantisce la riqualificazione e la manutenzione dell'impiantistica. Lo scopo 

dell'efficientamento energetico ok, ma cosa andiamo effettivamente a realizzare, cosa 

c'è nel progetto che è stato depositato negli uffici preposti a vostra disposizione? 

Adeguamento infrastrutture esistenti, quindi la sostituzione dei corpi illuminanti con 

elementi a LED, sostituzione dei sostegni, adeguamento normativo dei quadri elettrici, 

interventi sulle linee di alimentazione. La componente servizi a valore aggiunto, il 

telecontrollo punto-punto, l'illuminazione adattiva e lo smart parking o meglio c'è una 

grande fetta di smart city in questo progetto perché dobbiamo cercare di elevare San 

Salvo ad avere un know how standard a livello illuminotecnico e non superiore a ciò che 

la media nazionale ci chiede e soprattutto ad essere come punto di riferimento anche 

territoriale della nostra provincia. Quindi installazione telecamere smart parking più 

pannelli a messaggio variabile su via Magellano e viale Berlinguer, istallazione pannelli a 

messaggio variabile sulla rotatoria di via Andrea Doria e sulla rotatoria di via Paolucci. 

Riqualificazione dell'impianti semafori ed annessi attraversamenti pedonali luminosi, 

incrocio su via duca degli Abruzzi in via dei Cipressi e incrocio tra via Madonna delle 

Grazie e in via Matteotti. Ampliamento di impianto di videosorveglianza nel Centro 

Storico, alla marina che attualmente non c'è, alla Villa Comunale e via Estonia. Ed anche 

efficientamento degli edifici comunali con sostituzione di corpi illuminanti anch'essi a 

LED all'interno delle scuole primarie, dell'infanzia di Sant'Antonio via Luigi Sturzo, la 

scuola primaria di via Verdi, la scuola primaria di via Luca della Robbia, la scuola 

primaria le Marinella e la scuola media Enrico Toti. Il quadro economico di tutto questo 

progetto è di € 2.888.000,00 come lavori e importo di interventi e oneri per la sicurezza, 

€ 76.000,00 nella progettazione e poi le somme a disposizione come direzione dei 
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lavori, incentivi tecnici, commissioni di gare pubblicazione sono € 174.000,00 quindi con 

un costo di € 2.288.000,00. Spulciando tecnicamente gli uffici questa proposta di 

project financing, è stata fatta anche un'integrazione per migliorare e avere delle 

conoscenze maggiori su questo progetto e ne è uscito fuori che la società ha offerto 

anche un full risk nel servizio quindi tutto quello che concerne il Delta Cost di una 

manutenzione ordinaria o meglio anche straordinaria è a tutto carico del 

concessionario. Però analizzando ancor di più tecnicamente cosa andremo a fare, gli 

interventi previsti nel dettaglio sono, i nuovi corpi illuminanti da sostituire sono 3448, i 

pali di armatura 200 quelli oggi certificati che sono da sostituire urgentemente, la 

verifica della corrosione dei pali armati prevista per tutti i sostegni per un totale di 2346 

pali, il rifacimento delle linee interrate hanno previsto un 6000 m di linee interrate da 

sostituire subito dopodiché con questo full risk noi siamo coperti per qualsiasi 

problema. Rifacimento delle muffole, le fascettature soprattutto nel centro storico per 

un totale di 4.700 fascettature. Le nuove linee, la sostituzione di alcune linee aeree 

soprattutto nel centro storico quelli dove abbiamo i cappellotti al centro della strada 

per esempio su via Savoia, via Lentella. Ecco la cosa ottimale e innovativa e anche 

soprattutto il famoso telecontrollo per ogni singolo punto luce composto da 

apparecchiature installate all'interno del quadro di comando e su ogni singolo punto 

luce in grado di comandare accensioni e spegnimenti, regolare il flusso luminoso, 

lanciare delle scene luminose e raccogliere dati relativi al funzionamento dell'impianto. 

Quindi tecnicamente cosa si fa, la normativa dice che a un certo orario notturno il fascio 

luminoso può essere interrotto, in alcune strade quando c'è il passaggio 

dell'autovettura tramite un sensore riattiviamo immediatamente il fascio luminoso per 

la sicurezza alla viabilità. Ma la cosa ottimale è anche punto-punto cioè il famoso 

addetto che sarà nell’ufficio manutenzione la mattina con un clic semplice su un 

monitor, sul server potrà vedere il palo 1482 luce fulminata quindi non ha più bisogno 

del passaggio dell'assessore di turno, del consigliere, del singolo cittadino che 

ringraziamo che spesso chiama l'ufficio manutenzione gli addetti ai lavori per far 

risistemare la lampada fulminata. Ovviamente adesso si fulminano, vengono spente così 

in maniera frequente perché come tutto anche la lampada SAP ha una vita, come anche 

la lampada LED. Quindi rinnovando e adeguando la pubblica illuminazione con queste 

luci LED avremo un risparmio anche in termini di manutenzione ordinaria. Poi c'è la 

videosorveglianza quindi sostituzione di 11 apparecchi e ampliamento di 5 unità, quindi 

la sostituzione delle telecamere dome obsolete per un totale di 11 e l'ampliamento 

dell'impianto di videosorveglianza a San Salvo marina per nuove 5 apparecchiature. 

Come ho detto gli impianti semafori, nuove lampade LED agli uffici scolastici, lo smart 

parking nel parcheggio di via Magellano come progetto evidenzia nel documento 

allegato e l’installazione di 4 attraversamenti pedonali luminosi tre a ridosso della Villa 
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comunale e uno nei pressi del nuovo plesso scolastico Melvin Jones che è stato appena 

inaugurato. Poi c'è anche la realizzazione della dorsale della fibra ottica lungo il 

lungomare di San Salvo marina senza a servizio delle telecamere di nuova installazione. 

La gestione dell'impianto di illuminazione cosa prevede, che il Contact Center attivo 24h 

per 365 giorni l'anno, le tempistiche di intervento sono state richiamate in urgenti, le 

emergenza entro 2 ore per messa in sicurezza dell'impianto e non urgenti quindi luce 

spenta entro 24h. Come detto prima la centrale governativa verrà installata all'ufficio 

manutenzione e lavori pubblici. Quindi oggi chiedo al consiglio comunale, propongo di 

votare questa proposta di project financing come delibera di consiglio comunale 

allegata e da voi visionata. Grazie.  

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: 

Ringraziamo l’assessore Lippis, si apre la discussione generale con gli interventi che i 

singoli consiglieri possono richiedere. Prego consigliere Luciano. 

 

CONSIGLIERE, GENNARO LUCIANO: 

Buongiorno a tutti, saluto chi ci sta guardando da casa ovviamente i consiglieri, il 

sindaco, la giunta, il presidente, tutti. Assessore ho ascoltato come sempre con grande 

attenzione la relazione e abbiamo studiato quello che ci avete mandato se pur ce 

l’avete mandato 48h fa e questo poi è un motivo di ragionamento che vorrei fare alla 

fine. Però adesso devo entrare un attimo nel tecnico perché ovviamente raccontata così 

perché noi dovremmo essere contrari al fatto che si fa efficientamento energetico cioè 

basta che un qualsiasi cittadino di San Salvo va per via Duca degli Abruzzi, onestamente 

lo stato della città di San Salvo è letteralmente imbarazzante. Se io fossi amministratore 

da quel lato lì mi vergognerei di alcune strade di San Salvo, non senza corpi illuminanti, 

non è che manca la lampadina, manca il corpo illuminante. Quindi fatta questa 

premessa diciamo perché dovremmo essere contrari. Innanzitutto piccola osservazione, 

il Comune di San Salvo spende circa € 450.000,00 l'anno, devo correggere perché il 

piano di questa società, diciamo rispettabilissima sicuramente seppur qui faccio una 

nota di colore, fa parte di un gruppo di una società francese, ma lo dico soltanto per 

dire esattamente di cosa stiamo parlando, (questo non esula dal fatto che sia 

rispettabilissima, che abbia tutti i requisiti, quindi figuriamoci) ma noi spenderemo € 

490.000,00 l'anno quindi circa il 10% in più, questo dai dati vostri non dai dati nostri. 

Quindi è vero che quando parliamo diciamo 450, 490 è diverso da 450 e questo è un 

primo aspetto. Poi c'è un'incongruenza cioè il fatto di verifica dei sostegni o sostituzioni 

dei sostegni? San Salvo, io penso che tutti noi, come noi abbiamo sempre detto anche 

come opposizione ci sentiamo tutti amministratori, a San Salvo è caduto un palo della 

luce, questo non vuol dire niente, non è colpa di nessuno eccetera. Ma li sostituiscono o 
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li verificano? È diverso. Poi questo piano il crono programma non c'è io non l'ho trovato, 

questo cosa vuol dire, benissimo siamo felicissimi che sostituiamo 14.263 corpi 

illuminanti, ma partiamo da via Duca degli Abruzzi, io non abito in via Duca degli Abruzzi 

sia chiaro, ma partiamo da via Duca degli Abruzzi dove la situazione è indegna di una 

città civile o partiamo da via Alcide De Gaspari, davanti casa mia dove non c'è bisogno di 

fare niente tanto per essere chiari, questo non c'è scritto. Quindi il fatto del crono 

programma è molto importante poi nella relazione molto dettagliata che ha fatto la 

società, c’è addirittura la scelta dei corpi illuminanti cioè c'è la foto del lampione di 

piazza San Giuseppe e c'è la foto del nuovo corpo illuminante, ma sono stati scelti 

dall'amministrazione, sono stati scelti dall'ingegnere Maciulli, dall'ufficio 

rispettabilissimo naturalmente e qui torna all'inizio, un progetto di questa portata 

importantissimo sotto tutti i punti di vista personale, noi abbiamo bisogno, ma non può 

non essere condiviso neanche per sentito dire con l'opposizione. E questi documenti 

comunque parliamo di 2 milioni e mezzo di euro, ci arrivano 48h fa, noi ce le studiamo 

300 pagine, molte volte ci avete criticato che non studiamo, abbiamo studiato. 

Innanzitutto ci dovete dare quelle quattro risposte e poi vediamo quello che noi faremo 

in termini di votazione però sono cose importanti. Cioè sapere se tu mi sostituisci il palo 

o non me lo sostituisci, può sembrare una stupidaggine ma è fondamentale perché 

andate a via Stingi, andate a via Palmoli, andate a via Milano, ci sono dei pali, tra l'altro 

andate in via Grasceta, dove c'è stato un incidente tre mesi fa, c’è un palo inclinato, 

probabilmente c'è l'assicurazione, ma non è che dobbiamo aspettare che cada un altro 

palo per decidere di andarlo a sostituire e siccome queste tre strade che vi ho detto, 

tutti noi ci passiamo tutti i giorni, ci piacerebbe capire e se quando poi se 

eventualmente sostituiamo da dove partiamo. Vi ringrazio per la risposta che darete. 

 

PRESIDENTE, EUGENIO SPADANO: 

Ha chiesto la parola il consigliere Fabio Travaglini. Chi vuole intervenire? Il consigliere 

Boschetti. La parola al consigliere Boschetti. 

 

CONSIGLIERE, ANTONIO BOSCHETTI: 

Come diceva il capogruppo del partito democratico il consigliere Gennaro Luciano, è un 

provvedimento importante questo che viene oggi all'attenzione del consiglio comunale 

perché riguarda due argomenti che sinceramente chi amministra una città come voi 

dalla parte attiva e noi che svolgevano la funzione di opposizione, oggi sono 

particolarmente attuali l'illuminazione e la smart City che avete definito nel progetto di 

finanza che oggi ci portate all'attenzione innanzitutto anche da parte mia, saluto tutti 

quanti, il sindaco e chiedo scusa, il presidente del consiglio, gli assessori e i consiglieri 

comunali e coloro che ci ascoltano da casa e qui in sala. Dicevo, un argomento 
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importante, l’illuminazione se prima del passato era un corollario per un 

amministratore rispetto alle proprie attività istituzionali. Oggi invece effettivamente 

abbiamo compreso sempre di più l'importanza di avere una pubblica illuminazione 

efficiente sia per quanto concerne gli aspetti estetici e sono questi importanti, ma 

comunque non rivestono poi un significato essenziale. Ma soprattutto abbiamo notato 

come, e così come ci dice il prefetto, ma soprattutto come ci dicono le autorità 

giudiziarie competenti in materia, la pubblica elimina illuminazione è un elemento 

deterrente fondamentale per quanto concerne la sicurezza e la tutela del cittadino e la 

prevenzione dei luoghi. Quindi lavorare sulla pubblica illuminazione, significa lavorare in 

maniera efficiente non soltanto su un aspetto meramente finanziario, meramente 

economico e quindi per una riduzione dei costi o un mantenimento dei costi, o un 

contenimento dei costi della pubblica amministrazione che sono sicuramente 

importanti, ma soprattutto è fondamentale lavorare approfondire e studiare per 

quanto concerne la sicurezza del cittadino, per quanto concerne la sicurezza e la tutela 

dei luoghi. Quindi come dice il consigliere Gennaro Luciano anche se auspicavano una 

maggiore partecipazione su questo argomento però secondo noi questo progetto di 

finanza è un progetto di finanza su alcuni aspetti carente. Potrebbe essere secondo noi 

migliorato, qualcuno mi risponderà in sede di gara verrà migliorato sicuramente, ma 

poteva essere migliorato secondo noi nella struttura iniziale cioè nella fase di 

partecipazione che la pubblica amministrazione pone in essere prima che il soggetto 

diventi promotore o proponente nell'ambito di una procedura di progetto di finanza. 

Perché ci sono degli aspetti che per esempio nel valore aggiunto che il proponente ci 

propone, secondo me dovevano essere ampliati visto il canone che il Comune di San 

Salvo annualmente si appresta a corrispondere al soggetto proponente e quindi 

all’affidatario, all’aggiudicatario finale di questa procedura di gara. Ci sono per esempio 

alcune gestioni come diceva giustamente Gennaro Luciano, è stata una relazione 

abbastanza dettagliato come d'altro canto la legge impone, però l'aspetto… quali sono i 

valori aggiunti? Per esempio “adeguamento delle infrastrutture esistenti” e va bene, 

questo dimostra che è quello che noi sosteniamo da tempo, cioè una manutenzione 

oramai all'anno zero e quindi la parte più importante attiene l'adeguamento delle 

infrastrutture esistenti con una serie di sostituzioni giustamente come richiamava il 

consigliere Gennaro Luciano, bisogna vedere anche la programmazione, sono circa 

3000 mila corpi che devono essere sostituiti bisogna vedere come e quando vengono 

sostituiti; oppure componente servizi a valore aggiunto, telecontrollo punto-punto, 

illuminazione adattiva e smart parking; questi sono gli elementi aggiuntivi di questo 

progetto e non altri. Quali sono? Istallazione telecamere smart parking e pannelli 

soltanto su via Magellano e viali Enrico Berlinguer, noi avremmo auspicato che ci fosse 

qualcosa in più rispetto ad un progetto così importante e imponente. Via Magellano 
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peraltro è soltanto un parcheggio che funziona due mesi l’anno o tre mesi l'anno, non 

funziona tutto l'anno. Quindi lo smart parking soltanto limitarlo ad una stagione estiva 

quando invece noi abbiamo qui a San Salvo nuovi centri oramai intasati di vetture, 

abbiamo non più soltanto il centro storico, ma abbiamo centri periferici che cominciano 

ad essere centri che devono essere monitorati quindi lo smart parking che ampliasse la 

propria visione da via Magellano a anche al centro urbano, San Salvo non avrà nulla 

rispetto a quello che viene proposto. L'istallazione di pannelli a messaggio variabile sulla 

rotatoria via Andrea Doria e via Raffaele Paolucci, è poco, avremmo voluto qualcosina in 

più visto un po' l’organizzazione del traffico, qui vedo l’assessore tra il pubblico, 

l'assessore Raspa avrebbe dovuto dare qualche suggerimento visto anche la sua nuova 

funzione, assessore alla polizia urbana e viabilità su come deve essere organizzata 

meglio. Meglio anche il telecontrollo non soltanto su due rotatorie, la riqualificazione 

degli impianti semafori sono soltanto su via Duca degli Abruzzi, via Cipressi, via 

Madonna delle Grazie, via Matteotti, poco. Anche qui bisognava chiedere di più, 

bisognava cercare di avere maggiore attenzione rispetto a una riqualificazione di 

impianti semafori come quelli che sono alla Villa Comunale come quelli che sono… 

adesso mi sfugge mi ritornerà mentre faccio l'intervento. Per quanto concerne 

l'ampliamento dell'impianto di videosorveglianza, zona centro storico, marina, Villa 

comunale e via Estonia. La 167 e via Pio IX sono due aree urbane che devono essere 

assolutamente illuminate e monitorate, sono due aree urbane che qui non sono 

presenti e la marina, quale zona della marina? Ci sono zone della marina che vivono in 

maniera costante tutto l'anno come la zona ex Icea e zone invece della marina che 

vivono soltanto durante il periodo estivo. Quindi anche qui bisogna progettare bene un 

intervento di questo genere qui e per quanto riguarda l’efficientamento energetico, 

come diceva bene prima il consigliere Gennaro Luciano, anche qui, gli edifici sono stati 

in qualche modo limitati, bisognava ampliare gli edifici sull'efficientamento energetico. 

Quindi la proposta è una proposta, sotto questo profilo, sul valore aggiunto a mio 

parere e a nostro parere, riduttiva visto il canone che il Comune di San Salvo si appresta 

a corrispondere circa € 490.000,00 l'anno che moltiplicati per 15 anni sono circa 6 

milioni e rotti, cioè sono circa 7 milioni, loro ammortizzato 2 milioni in pochissimi anni 

cioè in tre anni. Quindi significava mettere nelle condizioni il proponente di consentire 

di ampliare un progetto di finanza di questo genere e quindi cercare di fare veramente 

un salto di qualità come ci diceva poc'anzi l'assessore Lippis. Andiamo verso un altro 

argomento, la smart city che è veramente il futuro cioè voi ipotecate con una 

definizione di progetto poi effettivamente non mi pare che andiamo verso la smart city. 

Io sono andato a spulciare un po' i concetti di smart city, siamo ancora un po' nelle 

condizioni agli inizi all'alba, ma per esempio leggevo la smart city che hanno in qualche 

modo concepito e attuato in Spagna nel Comune di Santander che è un Comune di 
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150.000 abitanti che è all'avanguardia per quanto concerne la smart city, sia sul servizio 

al cittadino quindi un concetto di cittadinanza attiva sulla smart city e sia per quanto 

concerne i servizi ai luoghi per esempio, legare la smart city alla nettezza urbana, ai 

rifiuti e per noi fondamentale qui a San Salvo. Ritengo che il servizio di nettezza urbana 

non stia svolgendo in maniera efficiente la propria attività, legare tecnologicamente 

quel servizio a sistemi di monitoraggio tecnologico consente un miglior efficientamento 

del servizio. Lo stesso discorso sta facendo su Milano, su Torino e città più piccole 

quindi è vero, potevamo fare un grande salto di qualità, secondo me non è questa la 

smart city, questo è un avanzamento tecnologico della nostra città. Quindi bene ma è 

insufficiente rispetto a questa definizione che voi date quindi tornando al concetto che 

esprimeva il consigliere Gennaro Luciano voglio precisare e approfondire, puntualizzare 

che sicuramente era opportuno meglio approfondire questo progetto di finanza. A noi 

sembra invece che come dite, giustamente nel corpo del deliberato, avete cercato con 

questo progetto di risolvere due problemi: l'affidamento esterno alla gestione 

responsabile degli impianti e quindi vi togliete giustamente un problema; 

l'adeguamento tecnologico normativo degli stessi, vi togliete un altro problema. Va 

bene, questi sono due aspetti importanti da non sottovalutare, ma è un dato 

contingente legato al momento e certamente non c'è un risparmio annuo sulla storica, 

perché la spesa storica è quella e quella corrispondente. C'è un altro aspetto che diceva 

giustamente, quindi il risparmio non lo si vede perché tanto spendevamo e tanto 

continueremo a spendere se non di più, se non come diceva giustamente e precisava il 

consigliere Gennaro Luciano anche qualcosina in più, ma il dato che emerge è che la 

progettazione voi l’avete delegata completamente. Io ritengo che in convenzione 

perlomeno una modifica bisognerebbe farla, cioè la possibilità di poter condividere, 

progettare insieme gli interventi da fare, perché nel momento in cui il soggetto decide 

da solo cosa progettare senza un minimo di controllo da parte della pubblica 

amministrazione a mio parere potrebbe esserci un'anarchia totale e completa quindi su 

questo profilo bisognerebbe un attimo concertare meglio. Questo è un po' la posizione 

che preciso rispetto a quello che diceva il mio capogruppo e poi decideremo in sede di 

dichiarazione di voto che tipo di atteggiamento adottare grazie. 

PRESIDENTE DEL COMUNE, EUGENIO SPADANO: 

La parola al consigliere Fabio Travaglini.  

 

CONSIGLIERE, FABIO TRAVAGLINI: 

Grazie presidente. Aggiungo soltanto qualche piccola riflessione rispetto all'intervento 

dei colleghi che sottoscrivo in pieno e che è stato molto esauriente. Nell'ascoltare la 

presentazione dell'assessore come ha detto l'ingegner Luciano chi può dire che non si 

tratti di una buona proposta però io a differenza dell'ingegnere Luciano non ho 
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competenze tecniche quindi posso guardare il lato economico, posso basarmi dal punto 

di vista amministrativo però, è questa forse la differenza di visione del consiglio 

comunale che io spesso ho evidenziato, io non saprei dire se € 490.000,00 è un buon 

prezzo o no soprattutto perché non l'ho confrontato con nient'altro. Mi si dirà che non 

è di competenza del consiglio però sinceramente essere soltanto un ratificatore di 

proposte già confezionate per me non è normale. Anche perché non so se 

probabilmente con la maggioranza è stato condiviso me lo auguro, però come singoli 

consiglieri comunali prima di rappresentanti di aree politiche credo che siamo 

destinatari di segnalazioni, di richieste che il più delle volte anche per buon senso 

giriamo all'amministrazione, agli uffici comunali verbalmente o aiutiamo, indirizziamo i 

cittadini all'ufficio comunale preposto. Alcune volte io stesso l'ho fatto, anche i colleghi, 

lo segnaliamo per iscritto però io dico che ci sono delle emergenze come ha ricordato 

l'avvocato Boschetti che sono per esempio la 167 o ancora di più il quartiere di via Pio IX 

dove ci sono degli dei corpi illuminanti, addirittura ancora quelli appesi non so come si 

chiamano, quelli praticamente degli anni 70. Via Carlo Alberto dalla Chiesa per esempio, 

via San Sebastiano, tutte le strade intorno, via Francesco Paolo Tosta alla 167 fino ad 

arrivare a via Di Palmoli che poi ha altri problemi non solo l'illuminazione. Quindi da 

questo ovviamente non si evince quando sarà fatto, io non capisco se per esempio 

politicamente sono state date delle priorità, mi piacerebbe che l'assessore lo spiegasse 

ad alcune zone piuttosto che altre, o che si è fatta semplicemente anche un ordine dei 

lavori. Credo che affidare un project financing per 15 anni in un momento in cui la città 

è in evoluzione quindi probabilmente si creeranno anche nuove zone viste le notizie che 

leggiamo sulla stampa. Io credo che andava fatto con un metodo di più condivisione di 

sicuro, di più attenzione anche ai dettagli perché poi sono i piccoli dettagli che 

interessano ai cittadini non i grandi temi. Giustamente al cittadino interessa la sua 

strada, non sapere se è San Salvo può essere premiata come smart city dell'anno 

ammesso che smart city sia. 

 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: 

Ci sono altre richieste di parola sulla discussione generale? No. Ridò la parola 

all'assessore Lippis per chiarire alcuni aspetti degli interventi che sono stati fatti fino ad 

ora e naturalmente per poi procedere sulla proposta. 

 

ASSESSORE, GIANCARLO LIPPIS: 

Grazie presidente. Cerchiamo di rispondere spero punto-punto a tutto ciò che è stato 

detto nei tre interventi. Giustamente la condivisione come dice il consigliere Gennaro 

Luciano ci deve stare, è un progetto molto importante però da alcuni dati che lei ha 
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espresso in consiglio comunale lei non è andato e mi rammarica questo. Non ha 

neanche avuto la bontà di andare in ragioneria e vedere, oppure nell'ufficio tecnico 

quali sono i costi che oggi questa amministrazione spende nella pubblica illuminazione 

da un appalto fatto da altri che noi abbiamo ereditato. Noi spendiamo 2019 energia 

elettrica €318.877,00 più paghiamo la la ditta idropompe, do il dato del 2018 che 

comunque non si discosta molto dal 2019, 235 più 318 la somma e arriviamo € 

530.000,00. Più le manutenzioni ordinarie e straordinarie che nel capitolato vecchio 

non erano presenti perché io mi aspettavo che ci fossero inserite, quando ho avuto la 

responsabilità di avere l'assessorato alla manutenzione, parlando con l'ex responsabile 

De Fillippis, ma qual è il delta che noi non andiamo più a pagare negli anni, qual è il 

delta di somma che noi possiamo stornare dalla spesa corrente che purtroppo affligge 

ancor di più e sta affliggendo ancor di più le amministrazioni comunali. Noi spendiamo 

circa € 30.000,00 / € 40.000,00 bene, in questi anni con le giuste esperienze che ci 

siamo fatti, io personalmente, gli amministratori e gli uffici, avranno dialogato e hanno 

messo questa famosa full risk. Quindi costo di manutenzione ordinaria e straordinaria 

ripeto è pari a zero. Ovviamente la smart city in relazione all'oggetto del bando è un 

aspetto, non è tutta la smart city ovviamente in fase di gara potrebbe come dice il buon 

avvocato Boschetti può essere migliorata. Per quanto riguarda, non ci sono tutti gli 

edifici comunali efficientati e allora voi avete perso un capitolo importante 

dell’efficientamento sismico ed energetico di alcune scuole della nostra città dove qui 

trovate quelle che non sono state ancora efficientate sia sismicamente che 

energicamente, le altre già ce l'hanno, già ce l'hanno ecco perché trovate queste. 

Dopodiché la videosorveglianza, effettivamente l'assessore Raspa sta facendo un lavoro 

certosino e sta mappando tutta la città, visto che gira quotidianamente la città sa dove 

intervenire e arriveranno alcune telecamere adesso. Queste sono le integrazioni fatte 

per poter migliorare, soprattutto sono richieste dei cittadini perché il lungomare di San 

Salvo marina è una richiesta dove alcuni cittadini hanno chiesto maggiore sicurezza. 

Quindi questo va a gara, i € 490.000,00 sono gara, quindi non è escluso che ci potrà 

essere un'altra multinazionale, ci potrà essere un altro soggetto, un'altra società che 

potrebbe rispondere quindi abbassare anche il canone annuale. Rispondo alle vostre 

alle vostre domande, ovviamente i pali che citava il consigliere Gennaro Luciano 

verranno sistemati la prossima settimana, lì ci sono le assicurazioni che stanno facendo 

il loro corso dell'ufficio polizia municipale e quindi verranno sistemate. Grazie per la 

solerzia e quello che voi avete espresso in questo giorno, in quest'ordine, in questo 

punto all'ordine del giorno. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: 

Dopo la discussione generale dichiarazione di voto. Interventi per direzione di voto. 
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Consigliere Gennaro Luciano. 

 

COSIGLIERE, GENNARO LUCIANO: 

Ho questo difetto di non studiare particolarmente, ma è una cosa che mi viene detto 

soltanto in consiglio comunale, ma faccio presente fortunatamente siccome è tutto 

registrato € 450.000,00 l'ha detto lei. Ma al netto di questo, non è questo che conta 

quello che conta è che innanzitutto non ha risposto a nulla quindi crono-programma, 

sostituzione oppure verifica dei pali. Poi noi siamo felicissimi che ogni volta siamo molto 

inglesi come opposizione perché ogni volta c'è un'osservazione poi qui sempre, molto 

spesso capita con lei, il giorno dopo ha fatto l'intervento a quei pali, siamo felici. Quindi 

chiederemo più consigli straordinari per fare in modo che anche su via Duca degli 

Abruzzi qualcosa venga fatto. Faccio presente però che facendo un conto che tutti, non 

dico i bambini, ma anche alle medie sicuramente lo possono fare, € 490.000,00 che è la 

somma che è riportata sul vostro documento che poi non andrà a bando, diventerà 480, 

ma vuol dire che se la nostra amministrazione spende circa € 550.000,00 in 4 anni, 5 

per eccesso la società rientrata dell'investimento cioè per 10 anni e mezzo guadagnerà. 

Quindi come ho detto io, come hanno detto i consiglieri Boschetti e Travaglini, forse 

ampliare e chiedere un po' di più non è proprio sbagliato visto che ha 10,5 anni netti, 

signori netti che ho fatto i conti, così quando farete le verifiche avrò studiato poco ma 

per eccesso ve lo dico subito, di guadagno assoluto. Però mi dispiace assessore ripeto e 

quindi qui vi dico noi usciamo perché non possiamo, non dico essere presi in giro però 

non c'è condivisione, non avere risposte, un progetto così importante che ne vale del 

futuro della nostra città cioè non scherziamo. È ovvio che noi possiamo essere contrari 

all’efficientamento energetico, ma di che cosa stiamo parlando? Se la prima 

interpellanza che io feci come consigliere comunale è per dirvi di mettere luci su via 

Duca degli Abruzzi e le luci stanno ancora in quel modo. Avete fatto un intervento in tre 

anni e mezzo e ci mancano proprio i corpi illuminanti indegno di una città normale. Però 

non avere risposte sul crono programma cioè io voglio sapere quali sono i pali, in base a 

che cosa, questa è come la storia perdonami perché davvero dobbiamo essere pacati 

sempre opposizione responsabile però c'è sempre un limite a tutto. È come la storia dei 

secchi dell'immondizia li sostituite, ma diteci in base a quale criterio che non è una 

telefonata voglio dire. Quindi il criterio è cioè mi sta dicendo assessore che l'ufficio 

tecnico quindi l’ingerire Masciulli ha detto alla ditta, visto che hai saltato questo 

rapporto dicendo, ok la priorità è questa, queste e questa? Ok. Io dico semplicemente 

sono felicissimo se l’ha fatto, ma non c’è nei documenti, gliel’ho chiesto e non mi ha 

risposto. Ha iniziato dicendo le risponderò puntualmente, ci ha detto che invece il 

bando sicuramente siccome è un bando 490 diventerà 488 siamo felicissimi, ma non ha 

risposto nel merito alle cose che le abbiamo detto. Così come la storia del parcheggio di 



«Oggetto» 

 

via Magellano cioè ragazzi io davvero con rispetto assoluto, ma ci sono tanti altri posti 

su San Salvo sui quali, con tutto il rispetto delle persone che vivono lì, di quel 

parcheggio, quello è forse il meno utilizzato durante tutto l'anno di tutta San Salvo. 

Diciamocelo, poi lo possiamo fare anche sotto il parcheggio di casa mia ma è un'altra 

storia però non prendiamoci in giro almeno questo. Quindi lo dico a malincuore per 

tutto quello che noi facciamo cioè noi non possiamo partecipare a una cosa di questo 

tipo, proprio non possiamo partecipare e quindi purtroppo usciamo fuori dall'aula e 

quindi la maggioranza si voterà questo project financing. Grazie. 

 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, EUGENIO SPADANO: 

Altri interventi per dichiarazione di voto? Non ce ne sono. Punto numero due all’ordine 

del giorno proposta di project financing ai sensi dell'art. 183, comma 15 eccetera. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 11 favorevoli e i consiglieri dell’opposizione 

hanno abbandonato l’aula. Votiamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi si astiene? All'unanimità. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SALVO

Pareri

36

PROPOSTA DI PROJECT FINANCING AI SENSI DELL’ ART.183 COMMA 15 DEL D.LGS. N. 50/2016
PRESENTATO DALLA SOCIETA’ CITELUM S.A. PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEI SERVIZI CONNESSI. APPROVAZIONE E NOMINA
PROMOTORE.

2020

Ufficio: Programmazione, controllo e opere strategiche

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

19/10/2020

Ufficio Proponente (Ufficio: Programmazione, controllo e opere strategiche)

Data

Parere Favorevole

Ing. Franco Masciulli

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

20/10/2020

Ufficio: Bilancio e Fiscalità

Data

Parere Favorevole - In linea con le spese sostenute negli anni per la pubblica illuminazione.

Rag. Nicola DI NARDO

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



               
 
 
 
 
 

 

IL PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
(EUGENIO SPADANO) (DOTT. ALDO D'AMBROSIO) 

 

 

 

 

 

[ X ] ESEGUIBILITA’: 

la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile dall’Organo deliberante ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   

[ X ] ESECUTIVITA’: 

la presente deliberazione diviene esecutiva dopo 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

      San Salvo, lì 23/10/2020 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 (DOTT. ALDO D'AMBROSIO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli artt. 23, 25 DPR 445/2000 e artt. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Eugenio Spadano;1;13860249
Aldo D'Ambrosio;2;18231440



 
     

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio elettronico del 

Comune e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 

 

 

San Salvo li «18/11/2020» 
       IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                            («Dott. Aldo D'Ambrosio») 
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