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OGGETTO: Località "Mezzaluna", richiesta messa a norma impianto illuminazione pubblica. 

La sottoscritta Marcella La Barbera con la presente intende denunciare lo stato di abbandono e 
pericolosità in cui versa la località "Mezzaluna", con particolare riferimento all'assenza di 
illuminazione pubblica notturna in alcuni periodi deiranno ed in particolar modo in inverno. 

La sera tutte le lampade della citata zona sono spente e le uniche fonti di luce provengono da 
qualche finestra illuminata o lampioncino e sterno di qualche casa. Se non fosse per questi il buio 
sarebbe totale. 

Le stradine ed in particolare le scalinate completamente buie sono un pericolo costante che 
mettono a rischio la incolumità dei residenti e non solo, in considerazione del fatto che in 
molte case del posto vivono anziani e disabili costretti ad interventi notturni, come è avvenuto 
l'altra sera con i l Sig. P.P.. 

In merito sono molte le segnalazioni fatte al comune e per ultimo anche alla locale Stazione dei 
Carabinieri, ma tali richieste non hanno ricevuto alcun riscontro, salvo parziali rattoppi, come è 
avvenuto l'altro ieri, con il cambio di una lampadina. 
Si nota una situazione che tende semprTa" peggiorare Tn quanto, coinè "crestato riferito; "T'impianto 
non è a norma". 

Mi trovo quindi costretta a procede con una ulteriore segnalazione, questa volta scritta, per 
comunicare la potenziale pericolosità dell'assenza di illuminazione pubblica, con l'obbligo di 
avere una risposta in tempi brevi e comunque non oltre i termini di legge. 

Un comportamento diretto ad ignorare oltremodo le nostre richieste, mi vedrà costretta a rivolgermi 
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo per chiedere un sopralluogo al fine di 
accertare se l'impianto di illuminazione pubblica della "Mezzaluna" necessita di interventi 
strutturali per la messa a norma di legge. 
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