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Al Sig. Sindaco 
del Comune di Cosenza 
SEDE 

Cosenza, 20 gennaio 2015 
Premesso 

• che con la determinazione dirigenziale n. 2181 del 2013 del Settore 7 – Infrastrutture e Mobilità, si 
è annullata la Procedura Aperta per l'affidamento del Servizio di Gestione Integrata, manutenzione 
straordinaria e ordinaria degli Impianti di Pubblica Illuminazione sul territorio comunale; 

• che con la Deliberazione di Giunta n. 36 del 19/06/2013 si è preso atto della convenzione della 
Consip con Enel Sole, autorizzando gli uffici alla sottoscrizione della stessa; 

• che con la determinazione dirigenziale n. 2592 del 2013 del Settore 7 – Infrastrutture e Mobilità, si 
è preso atto della sottoscrizione della convezione onerosa con ENEL SOLE  per la durata di anni 9 e 
per un importo annuo di €  1.549.090,77 oltre IVA, autorizzando, al contempo, eventuali interventi 
di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica extra canone pari a € 
2.671.098,68 oltre IVA ed oneri tecnici (da diluire nei nove anni di gestione), 

Atteso 
• che tale convenzione prevede la manutenzione degli impianti esistenti, delle strutture semaforiche 

nonché delle luminarie artistiche collocate in città in occasione di festività e/o eventi; 
• che suddetti interventi manutentivi sono demandati esclusivamente a ENEL SOLE previa 

comunicazione del disservizio ad un numero verde dedicato ma non riferibile al nostro Ente; 
• che gli interventi devono avvenire, come da contratto, entro un arco temporale stabilito e 

comunque non oltre tre giorni lavorativi; 
Considerato 

che, per esperienza personale documentabile nonché per come riferito da alcuni cittadini, le 
segnalazioni non sortiscono sempre un intervento risolutivo da parte del contraente ENEL SOLE, e che 
di tutto ciò  il comune di Cosenza, evidentemente, non ha contezza; 
 
ciò detto,  
interrogo la S.V. per sapere se non ritenga opportuno attivare gli uffici al fine di istituire un apposito 
servizio per l’accettazione delle comunicazioni di guasti o disservizi o richieste di intervento, onde 
verificare la tempistica degli interventi da parte di ENEL SOLE e valutarne le effettive efficacia ed 
efficienza, obiettivo principale della citata convenzione onerosa. 
 
Con osservanza 
 
Sergio Nucci 
 
 


