Proposta di Consiglio n. 16 del 10-05-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
DI
ILLUMINAZIONE
PER
IL
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO AI SENSI DELLA
DELLA L.R.N° 17 DEL 7/08/2009 (PICIL)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso:
- che l'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17 del 7/08/2009, individua tra i
compiti dei Comuni quello di dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento
dell'inquinamento luminoso
- che con delibera n. 2410 del 29.11.2011 (BUR n. 10 del 31.01.2012) la Giunta
Regionale Veneta ha approvato le “Linee guida per la redazione dei Piani di
Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso”;
- che a seguito dell’approvazione del PICIL i comuni hanno il compito altresì di
adeguare ad esso i propri regolamenti edilizi ;
Richiamate:
 la deliberazione giuntale n. 32 del 07.03.2012 avente in oggetto: “ Redazione PICIL e
interventi finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso – Approvazione
studio di fattibilità ai fini della richiesta di contributo regionale DGRV
2402/2011”;
 la deliberazione della Giunta Regionale n. 2066 del 11.10.2012 con cui è stata
approvata la graduatoria per l’erogazione dei contributi a favore dei Comuni per la
predisposizione del Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso (PICIL) dalla quale emerge che il nostro Comune è stato ammesso a
contribuzione per la somma di €. 20.000,00 su un totale di spesa previsto in €.
54.450,00 IVA compresa;
 la determinazione del responsabile del 3° servizio con la quale si affidava l’incarico
relativo alla redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento
dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) alla ditta INSIGNA S.R.L. avente sede in Padova,
Viale dell’Industria n. 23/A , per un importo di Euro 40.000,00 più IVA e quindi per
complessivi €. 48.400,00;
Dato atto che per la redazione di detto Piano la Ditta Insigna si è avvalsa della
collaborazione dello Studio Busolini & Costantini Progetti con sede in Tavagnacco (UD)
nella persona dell’ing. Anna Busolini e che pertanto il piano medesimo è stato
congiuntamente sottoscritto dall’ing. Grante Francesco – Responsabile Tecnico della
ditta Insigna e dall’ing. Anna Busolini;
Atteso che il P.I.C.I.L. viene a costituire uno strumento operativo attraverso il quale
poter soddisfare esigenze diverse quali:
a) una illuminazione corretta e funzionale di tutto il territorio e la conseguente
valorizzazione mediante una appropriata e specifica illuminazione di arterie stradali,
piazze, aree pedonali, aree verdi, portici, edifici e/o strutture pubbliche in generale;
b) il rinnovo razionale e programmato degli impianti anche mediante la conservazione
degli apparecchi storici o nel rispetto delle tipologie di elementi di arredo che
urbanisticamente trovano applicazione nei cd. “centri storici”;

c) la limitazione all’inquinamento luminoso;
d) il risparmio energetico risultando altresì uno strumento di censimento della
consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti esistenti, disciplinante le
nuove installazioni, e, coordinante le tempistiche e le modalità per gli adeguamenti,
le manutenzioni e le sostituzioni degli stessi;
Considerato che, come previsto dal disciplinare di incarico, il Piano dell’illuminazione
per contenimento dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) è stato consegnato nei termini
pattuiti e assunto al ns. prot. n. 3703 del 15.04.2013 e risulta articolato come segue:
1. PREMESSA-FINALITA’
E Proposta regol. illuminazione (All. 2)
2. FASE ANALITICA – stato di fatto (All.1)
3. FASE PROPOSITIVA DI PIANIFICAZIONE
4. CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
5. PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
6. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
7. ANALISI ECONOMICA E RISPARMIO ENERGETICO
8. BENEFICI OTTENIBILI DAGLI INTERVENTI INDIVIDUATI;
Ritenuta la proposta di deliberazione meritevole di accoglimento, in quanto conforme
agli obiettivi perseguiti dall’ Amministrazione comunale;
Ritenuto, altresi, opportuno dare al PICIL la più ampia diffusione nell’ambito della
comunità locale attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e attesa la competenza consiliare trattandosi di
atto di programmazione;
Constatato che ai sensi dell’art.39 (trasparenza dell’attività di pianificazione e governo
del territorio) del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, le pubbliche amministrazioni pubblicano
tempestivamente prima che siano portati all’approvazione, sul sito istituzionale gli atti
di governo del territorio, e che detta pubblicazione è avvenuta in data __.05.2013;
Visto lo Statuto del Comune;
Preso atto che il responsabile del servizio ha espresso parere in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Sentiti i seguenti interventi __________________
Visti gli articoli 23 e 41 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale,
disciplinanti rispettivamente il “quorum strutturale” ed il “quorum funzionale”;
Ritenuto di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, per permettere nei tempi l’inoltro delle
pratiche al fine dell’ottenimento del contributo disposto con la DGRV sopracitata;
Con votazione, palese espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI ________ CONSIGLIERI VONTANTI ____________
FAVOREVOLI N. __________
CONTRARI N. ____________
ASTENUTI N. _____________(

DELIBERA

1) di approvare il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (PICIL) assunto al ns. protocollo col n. 3703 del 15.04.2012, redatto
dalla ditta INSIGNA s.r.l. di Padova e sottoscritto dagli ingg. Francesco Grante e
Anna Busolini , piano formato dai seguenti elaborati:
a) PREMESSA

E Proposta regol. illuminazione (All. 2)
FASE ANALITICA – stato di fatto (All.1)
FASE PROPOSITIVA DI PIANIFICAZIONE
CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
PROGRAMMA DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI
ANALISI ECONOMICA E RISPARMIO ENERGETICO
BENEFICI OTTENIBILI DAGLI INTERVENTI INDIVIDUATI
che anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

2) Di dare diffusione dell’approvazione del PICIL sul sito internet del Comune;
3) Di dare atto che si dovrà provvedere all’integrazione del Regolamento edilizio
vigente mediante adozione di specifico regolamento per quanto riguarda
l’illuminazione sul territorio comunale, come da proposta allegata (All. 2)- al
PICIL di cui sopra;
4) Di demandare ai futuri strumenti di programmazione e finanziamento dell’Ente
gli interventi volti a dare attuazione ai contenuti del PICIL.

°°°°°°°°°°°°
Il Sindaco chiede al Consiglio comunale di rendere il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 in
considerazione dell’urgenza di trasmettere gli atti alla Regione per l’erogazione del
contributo.
Quindi il Consiglio Comunale con votazione, palese espressa per alzata di mano
che dà il seguente risultato:
CONSIGLIERI PRESENTI ________ CONSIGLIERI VONTANTI ____________
FAVOREVOLI N. __________
CONTRARI N. ____________
ASTENUTI N. _____________(
DICHIARA
Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

