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L’amministrazione comunale di Piaggine ha una finalità: ridurre le spese correnti 
intervenendo, per gradi, anche sui consumi pubblici, come quelli riguardanti 
l’illuminazione, attraverso lavori di efficientamento miranti alla contrazione dello spreco 
energetico e liberando, così, risorse da destinare all’offerta di servizi migliori e aggiuntivi 
alla cittadinanza. 
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