
Sotto il Monte Giovanni XXIII; 23.08.2019 
 
Cari concittadini, 
la presente per informarvi dei problemi relativi all'illuminazione pubblica: 
dovete sapere che all'inizio del 2019 il comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII ha 
conferito alla società Linea Servizi srl l'incarico di gestire l'illuminazione pubblica, la 
quale purtroppo, non annovera nel suo organico un elettricista e nemmeno una 
piattaforma elevatrice per eseguire gli interventi di manutenzione. Infatti la stessa 
Linea servizi ha subappaltato tale attività di intervento puntuale alla ditta 
Elettrobonatese srl (che era tra l’altro il precedente gestore). 
Per cui si può immaginare come nonostante gli incontri tenuti con i responsabili della 
società e i continui solleciti da parte dell'ufficio tecnico, i tempi d’intervento sui tratti 
di rete che presentano dei problemi siano poco celeri. Va considerato che il nostro 
comune ha un’infrastruttura alquanto vetusta e gli interventi di manutenzione 
risultano molti e frequenti, inoltre i recenti eventi climatici, costituiscono un ulteriore 
elemento critico che causano il ripetersi di guasti e malfunzionamenti. 
Detto questo confermo che l'amministrazione, in particolare Ivan Bombardieri, 
Michele Comi e Raffaele Malvestiti, monitora costantemente la situazione delle varie 
vie del paese al fine di comunicarle tempestivamente a Lina Servizi attraverso l’ufficio 
tecnico. 
 
Entro fine anno dovrebbe partire il primo lotto per la sostituzione dei corpi illuminanti 
con tecnologia a led previsti nel contratto stipulato con Linea Servizi, mentre è in 
corso di definizione la redazione del progetto per il secondo lotto, che oltre a 
completare la sostituzione di tutti i corpi illuminanti esistenti prevede di implementare 
l'illuminazione pubblica in alcune zone del paese attualmente sprovviste. 
 
Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi. 
Grazie per le vostre segnalazioni, la pazienza e la partecipazione alle difficoltà che la 
nostra Città deve affrontare. 
 
Ricordo che potete trovarmi previo appuntamento presso la vostra casa comunale . 
Un saluto a tutti voi. 
 

Arch. Denni Chiappa 
Sindaco di Sotto il Monte Giovanni XXIII  
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