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PIANIGA SI ILLUMINA “DI NUOVO”: PROJET FINANCING 

 

Nel mese di dicembre dello scorso anno l’Amministrazione comunale ha firmato un contratto con la 

ditta Ranzato Impianti di Padova per progettazione, ammodernamento, efficientamento, gestione di 

manutenzione ordinaria e sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione per la realizzazione 

dell’impianto di telecontrollo. Contestualmente è stata prevista anche l’installazione a titolo gratuito 

di due colonnine di ricarica elettrica in prossimità di utenze esistenti a servizio del territorio 

comunale, una nel parcheggio lungo Piazza Mercato e l’altra nel parcheggio lungo via Patriarcato 

adiacente al Comando della Polizia Locale, utile per alimentare anche la nuova vettura elettrica in 

dotazione al Comando. Il primo stralcio del progetto definitivo è stato approvato l’11 maggio 2021 

con delibera di G.C. e prevede la sostituzione di 2.539 lampade esistenti con nuova illuminazione a 

led. «Nel territorio di Pianiga esistono già 131 punti luce a led – spiega l’Assessore ai Lavori 

Pubblici Massimo Calzavara. Grazie a questo nuovo intervento si arriverà ad un totale di 2.670 

punti luce a led, una mossa importante per ottimizzare e ridurre i consumi allineandosi alla 

transizione ecologica, uno tra i punti di intervento cardine del Next Generation EU, e del Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) su cui ora anche i nostri territori devono scommettere il 

proprio futuro.» Il secondo stralcio del progetto prevede l’integrazione di 119 nuovi punti luce nelle 

seguenti strade: Via Volpino (tratto da Via Marinoni a Via Patriarcato); Via Cavin Maggiore (tratto 

da Via Carraretto a via Marinoni); Via Carraretto (tratti da Via Di Rivale a Via D.S. Ferronato); il 

completamento di Via Bosco (Via Bosco civico n. 73 a Via Santa Margherita); Via del Grano (tratto 

da Via Albarea fino al sottopasso autostradale); Piazza IV Novembre (frazione di Cazzago); Via 

Montello; Via Zumianella; Via A. Moro; Via don Lorenzo Milani; Via Roma (integrazione 

esistente); Via Roncoduro; Via Marinoni (laterale). Il progetto è stato suddiviso in stralci funzionali 

in quanto le nuove opere sono soggette all’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 

42/2004; è stato quindi avviato il procedimento per l’acquisizione dell’autorizzazione di 

competenza da parte della Soprintendenza BB.AA. «E’ un intervento che porterà ad un sensibile 

miglioramento della nostra illuminazione pubblica – conclude l’Assessore Calzavara – con benefici 

sia in termini di sicurezza che di efficientamento energetico e risparmi; un progetto iniziato con 

l’amministrazione precedente e che anche questa amministrazione con tenacia e convinzione ha 

portato a termine. 
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