REGOLAMENTO
PER LO SPOSTAMENTO E LA RIMOZIONE DI IMPIANTI O PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

(Approvazione di Consiglio Comunale n.° 74 del 17/12/2013)

Termini Imerese 03.10.2013

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(P.E. Alfonso Maida)

(Ing. Giuseppe Battaglia)

VISTO: IL DIRIGENTE
(Ing. Loredana Filippone)

REGOLAMENTO

PER LO SPOSTAMENTO E LA RIMOZIONE DI IMPIANTI O PUNTI LUCE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Art. 1
Il presente regolamento disciplina le disposizioni relative agli spostamenti ed alle rimozioni degli
impianti e dei punti luce di illuminazione pubblica.
Si intendono spostamenti tutte le opere e gli oneri necessari per il riposizionamento di componenti
di impianti di pubblica illuminazione esistenti.
Si intendono rimozioni tutte le opere e gli oneri necessari per lo smantellamento di componenti di
impianti di pubblica illuminazione esistenti.
Essi comprendono in particolare:
− Le modalità per la presentazione della richiesta di interventi su infrastrutture e reti di pubblica
illuminazione esistenti;
− Le modalità di risposta dell'Ufficio Tecnico del Comune di Termini Imerese;
− I termini di validità della soluzione proposta, decorsi i quali, in assenza di accettazione scritta
da parte del richiedente, la richiesta di allacciamento deve intendersi decaduta;
− Le modalità per la realizzazione degli spostamenti o rimozioni di impianti.
I costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento sono al carico del richiedente (salvo il caso in
cui l’impianto o il punto luce insiste in proprietà privata).

Art. 2
La soluzione tecnica che consente di procedere con spostamenti o rimozioni è individuata al fine di
garantire:
L’esercizio e la manutenzione della rete in sicurezza;
Il mantenimento dei livelli di qualità del servizio in essere.

Art. 3
Il soggetto richiedente uno spostamento od uno smantellamento inoltra all'Ufficio Tecnico del
Comune di Termini Imerese apposita domanda scritta, in carta semplice, contenente i dati
anagrafici e di residenza del richiedente, la descrizione del motivato interesse (allegando i
documenti che giustificano la richiesta), l'indicazione del luogo d'intervento, la parte di impianto o

il numero dei punti luce da spostare o rimuovere, i dati identificativi della società di cui è facente
parte, gli eventuali permessi e le eventuali autorizzazioni di costruire, la planimetria dello stato di
fatto, la planimetria dello stato di progetto con il riposizionamento ed un recapito ove indirizzare la
risposta di tale Ufficio.
La domanda di spostamento o rimozione, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere
indirizzata presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Termini Imerese.

Art. 4
A seguito della richiesta di spostamento o smantellamento, inoltrata con le modalità descritte nel
precedente articolo, l'Ufficio Manutenzione Servizi Elettrici del Comune di Termini Imerese,
verifica l’adeguatezza, la completezza della documentazione ricevuta, e la fattibilità dell’intervento
rispetto a quanto sopra definito. Quindi comunica al richiedente l’accoglimento dell’istanza e
richiede il pagamento del corrispettivo a copertura dell’attività di spostamento o rimozione.

Art. 5
La comunicazione così definita rimane valida per 60 (sessanta) giorni solari dalla data d’invio,
decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di spostamento o
smantellamento si intenderà decaduta.

Art. 6
L’ufficio tecnico comunale a seguito dell’accettazione della comunicazione e del pagamento
degli oneri di cui al successivo articolo, dispone al Gestore degli impianti di illuminazione
pubblica la realizzazione delle opere che eseguirà nei modi e nei tempi disposti dal Direttore per
l’esecuzione del servizio.

Art. 7
Gli oneri necessari per lo spostamento o la rimozione degli impianti o dei punti luce di
illuminazione pubblica sono al carico del richiedente, di seguito meglio specificati:
Spostamento
Punto luce a braccio
Punto luce a palina
Punto luce artistico a palo (1 lanterna)
Punto luce artistico a palo (3-4 lanterne)
Punto luce a palo
Montante

€ 400,00
€ 700,00
€ 1.000,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 300,00

Colonnina Stradale
Linea elettrica in cavidotto
Linea elettrica in fascettato
Pozzetto

al ml.
al ml.

Rimozione
Punto luce a braccio
Punto luce a palina
Punto luce artistico a palo (1 lanterna)
Punto luce artistico a palo (3-4 lanterne)
Punto luce a palo
Montante
Colonnina Stradale
Linea elettrica in cavidotto
al ml.
Linea elettrica in fascettato
al ml.
Pozzetto

€
€
€
€

400,00
5,00
7,00
500,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100,00
200,00
300,00
500,00
400,00
200,00
150,00
1,00
1,50
50,00

Art. 8
Le somme derivanti dal servizio testé regolamentato, verranno assegnate al 3° Settore del
Comune, in apposti capitolo di spesa riservato all’acquisto dei beni durevoli e di consumo
finalizzati alla manutenzione e potenziamento dei suddetti impianti.

