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1) FIBRA OTTICA + SICUREZZA 

Implementazione e installazione della rete fibra ottica contemporaneamente agli scavi 

per la realizzazione dell’illuminazione pubblica. Aumento della sicurezza grazie 

all’installazione di dispositivi per la videosorveglianza 

 

2) ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Realizzazione della nuova rete d’illuminazione pubblica e sostituzione dei punti luce 

con apparecchi a LED per un maggiore risparmio energetico 

 

3) SEGNALETICA / PIANO COMUNICAZIONE 

Installazione e nuova disposizione della segnaletica per un maggior orientamento 

all’interno della zona industriale e una miglior visibilità delle attività insediate 

 

4) MODIFICA VIABILITA’ /NUOVO CASELLO A22 / NUOVA CISPADANA 

Spostamento del casello Reggiolo – Rolo A22, realizzazione della Cispadana e dei 

raccordi viabilistici connessi a tale nuova infrastruttura, ridisegno della viabilità a 

servizio delle zone industriali 

 

5) RIQUALIFICAZIONE ZONA INDUSTRIALE  

Interventi di riqualificazione e di manutenzione del tessuto viario esistenti grazie ad 

Accordi stipulati con singoli imprenditori 

 

6) POR FESR – ASSE 5 

Partecipazione al bando regionale per assegnazione dei finanziamenti europei per 

lavori di riqualificazione della Rocca. Accordi con gli imprenditori e le associazioni di 

categoria finalizzati alla valorizzazione del suddetto monumento quale luogo di 

identità urbana 
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 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Realizzazione della nuova rete d’illuminazione pubblica e sostituzione dei punti luce 

con apparecchi a LED per un maggiore risparmio energetico 

L’attuale illuminazione pubblica sarà sostituita con tecnologia led, più efficiente dal 

punto di vista energetico, più duratura e più sostenibile. L’Amministrazione sta già 

lavorando per avviare una serie di interventi di riqualificazione degli impianti di 

pubblica illuminazione, con l’obbiettivo di arrivare a un pieno ammodernamento che 

permetterà un notevole risparmio dal punto di vista energetico. 

Reggiolo avrà, dunque, una luce completamente nuova. Oltre alla semplice 

sostituzione delle vecchie lampade sono previste anche importanti modifiche agli 

impianti non più a norma, con il rifacimento di nuove linee in circa 45 strade del 

comune, tra cui le vie delle zone industriali. 

Questo intervento, che costerà circa 1,3 milioni di euro, sarà possibile grazie a Sabar, 

che nel suo processo di ammodernamento aziendale ha voluto supportare questo 

progetto del comune di Reggiolo 

Alcuni degli interventi più importanti saranno eseguiti anche nelle aree industriali di 

Reggiolo garantendo oltre alla sostituzione dei corpi illuminati anche la messa a norma 

degli impianti. 

 TEMPI INTERVENTO 

- Maggio 2016 inizio lavori 

- Dicembre 2016 conclusione intervento su intero territorio 

comunale 

 

 IMPORTO LAVORI 

- 1.3 milioni di euro 

 

 ATTI COMUNE 

- Delibera di Consiglio n. 46 del 21-07-2015 modifiche statuto della 

societa' S.A.BA.R. per costituzione società ESCO 

- Delibera di Consiglio n. 65 del 28-10-2015 relazione istruttoria per 

l'affidamento in house da parte 

del comune di Reggiolo a Sabar servizi s.r.l. del servizio di pubblica 

illuminazione 

- Delibera di Consiglio n. 7 del 05-02-2016 approvazione della 

variante del regolamento edilizio comunale finalizzato 

all'approvazione del piano della luce 

- Delibera di Giunta n. 68 del 19-02-2016 approvazione  progetto  

esecutivo e schema di contratto per la  gestione  del  servizio  di  

pubblica illuminazione tra Sabar servizi srl e il comune di Reggiolo.         


