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Guasto all’illuminazione in via Gere e Donatello: armature da cambiare 

Non appena il tempo migliorerà saranno installate quelle a LED 

 
 

 

Le armature della pubblica illuminazione in via Gere e via Donatello devono essere sostituite per 

risolvere definitivamente i problemi riscontrati in quel tratto di linea in questi giorni come già nei 

mesi estivi. “Devono essere cambiate le ormai vetuste armature che, con l’eccessiva umidità di 

questo periodo, danno origine a continui cortocircuiti – ha spiegato l’assessore al Patrimonio, 

Daniele Gasparotto –. Per farlo, ci sarà però bisogno di attendere un miglioramento delle condizioni 

meteo, perché finché piove, non è possibile effettuare i cablaggi elettrici necessari”.  

Qualche giorno fa, a pochi mesi di distanza da un primo episodio avvenuto in estate, in via Gere e 

via Donatello Donato c’è stata un’improvvisa interruzione del servizio di illuminazione pubblica. A 

seguito di un sopralluogo da parte della ditta che gestisce il servizio, tempestivamente sollecitata 

dall’amministrazione comunale, si è riscontrato che l’interruzione era dovuta ai cortocircuiti 

generati dall’umidità. “Alcuni residenti ci hanno segnalato il problema – ha riferito l’assessore – 

che era già stato comunque riscontrato dal nostro ufficio tecnico. Ci siamo subito messi al lavoro 

richiedendo un intervento urgente alla ditta. Ci scusiamo per il disagio e assicuriamo a chi abita 

nelle vie interessate, che, appena possibile, il gestore agirà per la sostituzione delle armature. Non è 

ancora definibile, però, quali saranno le tempistiche esatte per l’intervento, che è infatti legato alle 

condizioni meteo. Come previsto dal nuovo piano illuminotecnico comunale, abbiamo scelto di 

installare delle armature a LED – ha precisato Gasparotto – che oltre a risolvere la situazione nelle 

due vie, garantiranno un risparmio energetico rilevante per tutto il Comune”. Per Gasparotto è 

infine doveroso rispondere a chi, attraverso la pagina Facebook del Comune, riguardo alla questione 

di via Gere e via Donatello ha fatto notare che è stata da poco pagata la TASI: “Purtroppo la logica 

di questo tributo è stata snaturata dai forti tagli ai trasferimenti subiti sia a livello statale che 

regionale – ha sottolineato -. Per questo l’entrata derivante dalla TASI andrà a finanziare l’intera 

attività comunale e non solo manutenzioni e servizi come quello dell’illuminazione pubblica”.  
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