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Numero verde per le segnalazioni riguardanti l’illuminazione pubblica 
Il servizio guasti e pubblico intervento risponde all’800 313730 

 

La vostra via è rimasta senza luce? Chiamate il numero verde per segnalare le inefficienze sulla 

pubblica illuminazione. Il servizio guasti e pubblico intervento risponde all’800 313730, numero 

verde gratuito. “Finora – spiega il Sindaco Dorino Favot - quando una segnalazione arrivava nel 

fine settimana o la sera, c’era bisogno di un po’di tempo prima che l’ufficio potesse avviare l’iter 

per risolvere il problema. Ora la soluzione è immediata, grazie a questo servizio attivo 24 ore su 24 

e 7 giorni su 7. Ricordatevi – sottolinea – di indicare all’operatore il nome esatto della via e, nel 

caso il problema riguardasse un solo palo o un gruppo di pali, a quale altezza della strada dando 

come riferimento il numero civico”. Il nuovo contratto relativo alla pubblica illuminazione, a cui il 

Comune di Prata di Pordenone ha di recente aderito, prevede un sistema di riqualificazione delle 

linee di pubblica illuminazione. “Abbiamo già visto che con questo sistema è possibile ottenere 

risparmi sia economici che energetici e ciò ci ha permesso di ripristinare l’illuminazione notturna”. 

Quello stipulato da Comune è un contratto che tiene conto della tipologia dei punti luce che ci sono 

sul territorio e che, tra le altre cose, definisce la graduale sostituzione dei normali punti luce con 

sistemi al LED partendo da quelli che sappiamo consumare di più. La durata del contratto, partito il 

1 ottobre 2016, è di nove anni. Il canone annuale sarà di 160mila euro IVA compresa. La ditta 

inoltre metterà a disposizione di tasca propria una cifra pari al 10% dell’intero ammontare del 

contratto per la manutenzione. “La cosa interessante – conclude il primo cittadino - è che questo 

contratto comprende, con lo stesso canone che si pagava finora, il numero verde di segnalazione, la 

manutenzione di tutti i punti luce, dei pali, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici e di tutto quello 

che riguarda gli impianti della pubblica”.  
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