BOFFALORA CAMBIA LUCE
PARTONO I LAVORI DI RIQUALIFICA
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Sono partiti martedì 16 novembre
tutto il territorio di Boffalora.

su
à a tecnologia LED ad alta efficienza e a basso impatto

Si tratta di interventi volti a risolvere i disservizi legati all invecchiamento degli attuali impianti con la
sostituzione delle lampade, la maggior parte delle quali ancora a sodio, mercurio e alogene con nuove a
tecnologia LED; questo consentirà di ottimizzare i consumi di energia elettrica
pedoni e gli automobilisti.
Il processo è stato sicuramente lungo e complesso e ha comportato il coinvolgimento di molti enti e soggetti
terzi ma ora, finalmente, possiamo dire che presto Boffalora Sopra Ticino avrà
nuova, efficiente e sostenibile.
Saranno rinnovate tutte le lampade, aggiunti alcuni punti luce, sostituiti parte dei pali e degli sbracci a parete.
gestito. Sarà estesa anche la video sorveglianza in alcune aree di Boffalora come, ad esempio, il Parco di via
Pascoli o la zona della Gambarina, zone sempre oggetto di abbandono rifiuti. Al fine di valorizzare il centro
storico è prevista una rinnovata e consona illuminazione degli edifici e dei monumenti di maggior pregio
come la Chiesa S. Maria della Neve, il Monumento ai Caduti e lo storico Ponte sul Naviglio. Verrà illuminato
il percorso lungo il N
Nelle scuole è prevista la
riqualificazione
ione.
Il servizio e i lavori sono in carico ad Enel Sole srl e IM3 S.r.l. che si occuperanno di riqualificare gli impianti
e di gestirli. Chiediamo di prestare attenzione e ci scusiamo dei disagi che potranno crearsi a causa dei lavori.
Periodicamente sarete informati sullo stato di attuazione degli interventi di riqualifica e ammodernamento
della rete di illuminazione pubblica. Tutte le informazioni saranno a disposizione sul sito del Comune
www.boffaloraticino.it, tramite
Boffalora Sopra Ticino Smart, sui canali social e nelle bacheche
pubbliche.
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