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Risparmio energetico: luci spente dall’una di notte alle sei del mattino 

 
 

Contenimento energetico a Prata di Pordenone: dai prossimi giorni, su indicazioni della giunta 

comunale, verranno gradualmente spente durante la notte le luci di numerose vie del territorio, per 

poter ridurre di almeno un 30% la spesa legata all’illuminazione. “Risparmiare, sia in termini 

economici che energetici, è fondamentale sempre, ma soprattutto in periodi di ristrettezze come 

questo – commenta il sindaco Dorino Favot -. Dopo un’attenta valutazione da parte dei nostri uffici 

e nell’ottica di un contenimento dei consumi, si è deciso di spegnere gran parte degli impianti di 

illuminazione dall’01.00 alle 06.00 d’inverno e dall’01.00 all’alba in primavera ed estate, lasciando 

accesi quelli situati nelle vie centrali di capoluogo e frazioni”. I decreti legge della “spending 

review” hanno imposto alle pubbliche amministrazioni di ridurre i costi di mantenimento del 

patrimonio comunale, tra i quali figurano anche quelli per l’illuminazione. Esigenze di carattere 

normativo, come queste, ma anche economico e ambientale, hanno indotto l’amministrazione 

comunale di Prata ad optare per lo spegnimento. Una volta acquisiti i pareri della Polizia 

Municipale, per agire in modo che sia comunque garantita la sicurezza, le linee verranno spente. 

“Con quest’operazione, che per il momento verrà messa in atto in forma sperimentale per un anno, - 

aggiunge il primo cittadino – i consumi energetici nel Comune di Prata di Pordenone si ridurranno 

del 30% circa, permettendoci di destinare ad altri settori quanto risparmiato”. “Non dimentichiamo 

inoltre – prosegue l’assessore all’ambiente Yuri Ros – che sulla base del piano illuminotecnico 

recentemente approvato, d’ora in poi tutti gli interventi sulle linee della pubblica illuminazione 

verranno realizzati rispondendo a molteplici esigenze che vanno dal garantire una sempre maggior 

sicurezza al territorio sino all’assicurare uno sviluppo sostenibile, rendendo possibile in primis una 

diminuzione dei consumi”. 
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