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Napoli, 6 aprile 2017 
- Ai Sig.ri Sindaci e Presidenti  
- Al Responsabile UTC 
- Al Segretario Generale 

Loro Indirizzi 

Oggetto: Politecnico di Milano, Partner per efficientamento della pubblica illuminazione 

Il crescente interesse dei Comuni associati, per l’efficienza e il risparmio nel settore 
dell’illuminazione pubblica è confermato dai dati sui bandi di gara pubblicati sulla piattaforma 
per le gare on-line ASMECOMM.  

Il programma SMART POLES (“Pali intelligenti”) ha previsto la possibilità per i Comuni 
di realizzare interventi di efficientamento della pubblica illuminazione mediante accesso ai fondi 
FESR o, in alternativa, mediante procedura di Project Financing. 

SMART POLES consiste nella sostituzione dei corpi illuminanti con nuovi a LED in grado 
di garantire notevoli risparmi energetici ed economici, ivi compresa la messa a norma degli 
impianti. Tra i servizi connessi, anche la realizzazione di un’infrastruttura nella titolarità 
comunale in grado di integrarsi e potenziare le possibilità di accesso a Internet (per servizi di 
wifi /Li-Fi, telecontrollo, tele-alert, videosorveglianza e telegestione).   

Nell’ambito dei fondi strutturali della precedente programmazione per la Regione 
Campania, la proposta progettuale presentata da un raggruppamento di 203 Comuni campani, 
capofila il Comune di Caggiano, non ha avuto esito positivo, a causa dell’entità del finanziamento 
richiesto, oltre 300 milioni di euro. 

Pertanto, a seguito delle sollecitazioni ricevute dalla base associativa, ASMEL ha 
individuato nella Fondazione Politecnico di Milano (Avviso pubblicato in GU SS n.27 del 6-3-
2017) il Partner qualificato per predisporre una procedura di partenariato pubblico privato 
ad evidenza pubblica attraverso la quale individuare i soggetti gestori e finanziatori del servizio. 

Il bando verrà attivato coinvolgendo gli associati su tutto il territorio nazionale 
interessati alla partecipazione, con una massa critica in grado di assicurare le migliori condizioni 
in termini di prezzo qualità. A tale scopo, è necessario far pervenire entro il 29/4/2017 l’allegata 
scheda debitamente compilata alla casella mail posta@asmel.eu.  

Cordiali saluti e buon lavoro.  

Il Presidente 
Giovanni Caggiano 

Il Segretario generale 
Francesco Pinto 

 




