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L’ACCORDO PER LE VIE PRIVATE
L’appaltatore Global Power Service Spa, ha dichiarato la propria disponibilità alla riqualificazione anche
delle vie private, sia già servite, sia non provviste, di illuminazione, applicando ai cittadini i prezzi
unitari uguali ai costi applicati al comune di Uboldo, attribuiti con gara di appalto.

I lavori di riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica comunale inizieranno a
luglio 2015, e si concluderanno a Marzo 2016
I prezzi unitari applicati da Global Power Service Spa al Comune di Uboldo potranno essere
garantiti ai cittadini interessati esclusivamente se gli interventi richiesti saranno realizzati
entro Marzo 2016 (fine dei lavori di riqualificazione).
Le lampade che saranno installate saranno uguali a quelle fornite al comune di Uboldo.

MODALITA’ OPERATIVE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’ILLUMINAZIONE STRADALE DI AREE PRIVATE

UBOLDO INFORMA
LA RIQUALIFICAZIONE
DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Svolte le procedure di gara, è stata affidata alla società Global Power Service Spa,
la riqualificazione dell’intero impianto di illuminazione pubblica del Comune di
Uboldo.
La riqualificazione avverrà interamente con lampade a tecnologia LED, che assicureranno un’illuminazione
rispondente alle attuali norme di legge e che garantiranno un notevole risparmio energetico. Il risparmio che si
genererà sarà destinato al pagamento del canone di installazione e manutenzione dell’impianto, a Global Power
Service, per 15 anni. In questo modo la riqualificazione avverrà senza esborsi straordinari per le finanze comunali.
In questi 15 anni l’azienda Global Power Service si occuperà anche della manutenzione e dell’aggiornamento
dell’impianto, che, alla scadenza dei 15 anni, sarà interamente di proprietà comunale senza pagare nessun
riscatto.

Se abitate in una delle vie private elencate a pagina 2 e 3, o se abitate in una via privata
attualmente sprovvista di illuminazione stradale e volete installare a costi convenzionati una o
più lampade private:

L’impianto illuminerà solo le strade e le vie pubbliche: le lampade, attualmente presenti nelle vie e
nelle aree di proprietà privata e che attualmente sono collegate alla rete di illuminazione pubblica,
saranno scollegate.
L’elenco delle vie private dove saranno scollegate le lampade è presente nella pagina seguente.

1) Connettersi ad internet alla pagina:
http://www.globalpowerservice.it/word2/comune-‐di-‐uboldo-‐richiesta-‐privati/
2) Compilare la richiesta tramite il modulo su internet. Global Power Service vi
invierà un preventivo personalizzato. Solo per le vie private non servite da
illuminazione stradale, il preventivo sarà comprensivo anche del progetto
dell’impianto, a costi standard.
3) Sottoscrizione con accettazione del preventivo da parte di tutti i proprietari
interessati e relativa autorizzazione alla realizzazione degli interventi necessari;
4) Versamento acconto pari al 70% dell’importo preventivato;
5) Esecuzione lavori;
6) Rendicontazione e saldo opere;
7) Rilascio documentazione di garanzia e certificato di regolare esecuzione.

L’Amministrazione Comunale si è fatta parte attiva nei confronti di Global Power Service Spa per la stipula di
idonei accordi tra la stessa e i cittadini che abitano nelle vie private, volta all’installazione a costi convenzionati,
dei corpi illuminanti a LED nelle vie in questione.
Sarà possibile, su richiesta dei privati, procedere anche ad installazioni ex-novo, in vie private non servite da
illuminazione, con le medesime modalità.
La fornitura dell’energia elettrica per l’alimentazione di queste lampade sarà intestata ai privati cittadini.
Le informazioni su come richiedere l’installazione per le vie private sono specificate a pagina 4 o sul sito
internet www.global powerservice.it cliccando sul campo riservato al comune di Uboldo.

I tecnici di Global Power Service rimarranno a disposizione dei cittadini di Uboldo per assistenza
anche per l’attivazione della fornitura di energia elettrica, che dovrà avvenire da parte di Enel
tramite l’installazione di un contatore dedicato.

Per informazioni tecniche contattare Global Power Service Spa:
Sito Internet:
http://www.globalpowerservice.it/word2/comune-‐di-‐uboldo-‐richiesta-‐privati/	
  
e-mail: info@globalpowerservice.it
Tel. dedicato: 045/8949707 (da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 13.00)

INIZIO LAVORI: LUGLIO 2015
Visita il sito del comune di Uboldo: http://www.comune.uboldo.va.it
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ELENCO DELLE VIE PRIVATE DOVE SARANNO SCOLLEGATE LE LAMPADE DI ILLUMINAZIONE
1.
2.
3.
4.

Via
Via
Via
Via

Alberto Da Giussano (tutta la via)
Alcide De Gasperi dal civico 281 al 281/60 (traversa
Alcide De Gasperi dal civico 89/5 al 89/71 (traversa)
Asiago dal civico 154 al 166 (traversa)

25. Via I Maggio dal civico 424/28 al 424/50 (traversa)
26. Via I Maggio dal civico 611/70 al 611/71 (traversa)
27. Via I Maggio n. 597/50 (traversa)
28. Via IV novembre dal civico 13 al 17
29. Via IV novembre dal civico 138 al 148 (traversa con via
5. Vicolo Benedetto Croce (tutta la via)
Garibaldi)
6. Via Caduti della Liberazione dal civico 15 al 19/A (traversa) 30. Via IV novembre n. 1 e 1A
7. Via Caduti della Liberazione n. 43/C (traversa)
31. Via Madonini dal civico 68 al 72 (traversa)
8. Via Carso dal civico 34 al 73
32. Via Madonini dal civico 76 al 86 (traversa)
9. Via Cascina Malpaga n. 30 (cortile interno)
33. Via Madonini dal civico 8 al 18 (traversa)
10. Via Cascina Regusella dal civico 17 al 19 (cortile)
34. Via Manzoni dal civico 125 al 125/B (traversa)
11. Via Cascina Regusella n. 9 e 9/A (traversa)
35. Via Mazzini n. 9 (traversa)
12. Via Cascina soccorso n. civici 1, 1A, 8
36. Via Monte Rosa dal civico 14 al 24 (traversa)
13. Via Cavour (tutta la via)
37. Via Monte Rosa dal civico 2 al 10 (traversa)
14. Via Ceriani dal civico 18 al 28 (traversa)
38. Via Monte Rosa dal civico 30 al 48 (traversa)
15. Via Ceriani dal civico 79 al 95 (laterale)
39. Via Monte Rosa dal civico 5 al 25 (traversa)
16. Via Ceriani n. civico 89 (traversa)
40. Via Morandi dal civico 10/A al 16 (traversa)
17. Via Cerro dal civico 14/A al 14/D (traversa con via Brera)
41. Via Pascoli dal civico 273 al 273/50 (traversa)
42. Via per Origgio dal civico 90 al 199 (tratto sterrato dal
18. Via Cerro dal civico 51/20 al 53 (traversa)
Cimitero verso l'autostrada)
19. Via Cerro dal civico 75 al 87 (traversa)
43. Via Piave dal civico 20 al 40
20. Via Cerro dal civico 97 al 109 (traversa)
44. Via Puccini (tutta la via)
21. Via Cerro n. civici 125 e 351
45. Via Rossini (tutta la via)
46. Via Tognoni n. civico 10 e 10/B (laterale con via IV
22. Vicolo dei Mille (tutta la via)
Novembre)
23. Via don Carozzi dal civico 6 al 16
47. Via V giornate di Milano (tutta la via)
48. è possibile richiedere l’installazione su vie private non
24. Via Garibaldi dal civico 11/32 al 11/53 (traversa)
servite da illuminazione (Installazioni ex-novo)

