
 
 
 
 
 
 

                   
 

COMUNE  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 

Tel.  0824-334911      Provincia di Benevento        Fax         0824-337270 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
UFFICIO TECNICO 

SERVIZIO URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI 
 

CARTA DEI SERVIZI DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
 
Il Servizio ha come oggetto la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti di pubblica illuminazione 
installati nel territorio comunale. La gestione e le relative attività manutentive degli impianti sono 
attuate seguendo una politica di miglioramento continuo, che ha come obiettivo la riduzione dei 
costi di manutenzione straordinaria, dei costi d’esercizio e dei consumi energetici.  
 
1) Censimento  
 
Al fine di accertare la reale consistenza degli impianti in esercizio, trasferire in un apposito sistema 
informativo le caratteristiche rilevate e verificare la conformità degli impianti alle norme di 
riferimento, il comune si San Giorgio del Sannio ha eseguito il rilievo di tutti i centri luminosi 
dell’impianto oggetto del contratto. In tempi brevi  si procederà alla marcatura numerata dei 
sostegni e  dei quadri di alimentazione.  
 
2) Catalogazione informatica  
A seguito del censimento, i dati rilevati saranno riclassificati e trasferiti nel sistema informativo 
presso l’UTC del comune di San Giorgio del Sannio e saranno aggiornati in occasione di tutti gli 
interventi che modifichino la tipologia o la consistenza degli impianti rispetto a quella iniziale.  
 
3) Cartografia informatizzata  
A supporto del sistema di catalogazione sopra descritto, viene previsto un apposito archivio 
cartografico informatizzato suscettibile di tutti i necessari aggiornamenti in occasione dei vari 
interventi di modifica.  
 
4) Accensione e spegnimento  
Viene assicurato il funzionamento degli impianti mediamente per 3.000 ore annue, garantendo 
l’accensione e lo spegnimento degli stessi attraverso l’impiego di idonei dispositivi automatici di 
tipo crepuscolare. Nel caso di accensione e spegnimento degli impianti tramite dispositivi 
automatici di tipo non crepuscolare, l’orario di accensione e di spegnimento sarà definito con il 
Comune.  
 
5) Ispezioni a programma degli impianti  
Allo scopo di assicurare le prestazioni illuminotecniche ed un adeguato stato di conservazione di 
tutte le parti degli impianti, è prevista, in concomitanza con il ricambio a programma delle sorgenti 
luminose, l’attuazione di un programma di ispezioni dedicato. Tale programma contemplerà:  



 
Apparecchiature luminose - verifica degli accessori interni, del fissaggio dei relativi sostegni e del 
corretto orientamento ottico rispetto ai piani da illuminare.  
 
Sostegni, mensole e/o bracci - verifica dello stato di conservazione e stabilità.  
 
Quadri di comando - verifica delle unità di controllo, protezione e comando, degli eventuali 
regolatori di flusso e dei relativi armadi e manufatti  
 
Linee di alimentazione - la verifica dei punti di derivazione, dei cavi di derivazione interni ai pali e 
delle dorsali di alimentazione sulle partenze dai quadri elettrici.  
 
6) Pronto Intervento  
In occasione dei guasti più rilevanti o in presenza di situazioni di pericolo per persone o cose, viene 
garantito entro 2 ore, a seguito della ricezione della relativa segnalazione da parte del Comune o di 
altre Autorità competenti, le cui modalità di trasmissione sono indicate al successivo punto 11), 
l’intervento necessario per la ripresa del servizio e/o per l’eliminazione delle condizioni di pericolo. 
Vengono considerate situazioni di pericolo, a giudizio dell’operatore che riceverà la segnalazione, 
le seguenti casistiche:  

• presenza di scintille, archi elettrici o fiamme in prossimità del complesso illuminante o del 
quadro elettrico;  

• sportello del quadro di comando aperto o danneggiato;  
• elementi di impianto in tensione;  
• corda o fune che regge gli apparecchi di illuminazione a sospensione danneggiata;  
• apparecchio di illuminazione parzialmente staccato dal sostegno o dall’ancoraggio a muro; 
• palo pericolosamente inclinato;  
• palo caduto a terra;  
• palo arrugginito alla base; 
• intero quartiere (circuito) al buio.  

 
Le altre segnalazioni non comprese nel precedente elenco, saranno comunque trattate come 
segnalazione di guasto.  
Tale prestazione sarà assicurata in modo continuato, 24h su 24h anche nei giorni festivi.  
 
7) Smaltimento dei rifiuti  
Viene garantito, da parte dell’appaltatore , per l’intera durata del contratto di manutenzione, lo 
smaltimento dei materiali di risulta, delle lampade esauste e di tutti gli altri rifiuti, anche pericolosi, 
originati dall’attività di gestione degli impianti, in piena conformità alle norme di legge che 
disciplinano la materia.  
 
8) Ricambio a Programma delle sorgenti luminose  
Il ricambio a programma delle sorgenti luminose prevede la sostituzione periodica delle lampade, 
anche se regolarmente funzionanti, al fine di assicurare una migliore efficienza luminosa e 
continuità del servizio.  
L’intervallo temporale minimo di ricambio delle lampade sarà pari a 2 anni.  
 
9) Manutenzione ordinaria  
Nella manutenzione ordinaria rientrano tutte le attività di riparazione, verniciatura e pulizia che si 
fossero rese necessarie a seguito delle attività ispettive di esercizio di cui ai punti precedenti.  
 
 



 
10) Manutenzione su segnalazione di guasto  
La segnalazione dei guasti dovrà avvenire con comunicazione al comune direttamente da parte 
dell’utenza indicando necessariamente la strada e, dove esiste, il numero civico del fabbricato più 
vicino al centro luminoso guasto, esclusivamente attraverso l’utilizzo dei seguenti canali:  
 
UFFICIO TECNICO COMUNALE: tel. 0824/334909-0824/334910-0824/334916-0824/334918-
0824/334919-0824/334933 fax 0824/337270  CELL.: 328/6409948-. 328/6409946-. 328/6409945-. 
328/6409950 
 
COMANDO UFFICIO VIGILI URBANI: Tel. 0824/337300 fax 0824/337380 CELL.: 3209190463 
 
A decorrere dalla data segnalazione  del guasto segnalato al Comune, sarà effettuato, entro 5 giorni 
lavorativi, l’intervento necessario per il ripristino della normalità.  
 
Nel caso di segnalazioni sprovviste di numero identificativo dovranno essere fornite tutte le 
indicazioni toponomastiche utili alla ricerca del complesso illuminante e l’intervento sarà garantito 
entro 5 giorni lavorativi successivi.  
 
Ogni segnalazione può essere inoltre inviata al Comune al seguente indirizzo:  
 
Servizio Tecnico/LL.PP.  
Piazza Municipio, 1 
82018 San Giorgio del Sannio (BN) 
ai seguenti indirizzi E-mail: arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  

• ing.mfonzo@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  
• geom.cmauta@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  
• geom.usalerno@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  

 
 
Nel caso di guasti su linee o su quadri di alimentazione, sarà effettuato, entro 12 ore dalla ricezione 
della segnalazione, un primo intervento “tampone” per la ripresa almeno parziale del servizio.  
 
Successivamente saranno eseguiti, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione ed in  
rapporto alla gravità del guasto, tutti gli ulteriori interventi necessari per il pieno ripristino della 
normalità.  
 


