COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 15
Data 08-04-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PICIL (PIANO DELL'ILLUMINAZIONE
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO).

PER

IL

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di aprile alle ore 20:00 a seguito di inviti
scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da
dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
SFORZA FABIO
CAUCHI SALVATORE
VILLANOVA ALBERTO
STEFANI NICOLA SERGIO
CALISSONI GIUSEPPE
CASAGRANDE SARA
DALLE CRODE SERGIO
CESCHI ROSALISA
MAZZOCCO SILVIA
DE LUCCA ALBERTO
LUCCHETTA GINO
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STELLA DARIO
MAZZARO MARA
NARDI MICHELE
BELTRAME JACOPO
MENEGON ROBERTO
BORTOLINI MASSIMO
SOLDAN STEFANO
GAI CRISTIAN
SECH GIANFRANCO
ZABOTTI FRANCESCA
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(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 6
Dei Consiglieri assenti, i Sigg. …………………………..… non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il Segretario Comunale SPESSOTTO VITTORINO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza SFORZA FABIO, nella
sua qualità di SINDACO e, dichiarata aperta la seduta, chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri
sigg.:
MAZZARO MARA
BELTRAME JACOPO
SOLDAN STEFANO
ed espone l’oggetto all’ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Il Sindaco Presidente, dott. Fabio Sforza, come previsto dal regolamento del Consiglio Comunale,
prima di passare all'esame degli argomenti posti all'Ordine del Giorno, cede la parola al Segretario
Comunale, dott. Vittorino Spessotto, per l’appello.
Risultano presenti n. 15 Consiglieri. Assenti i Consiglieri Salvatore Cauchi, Sara Casagrande,
Alberto De Lucca, Michele Nardi, Gianfranco Sech e Francesca Zabotti.
Il Sindaco Presidente nomina gli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Mara Mazzaro, Jacopo
Beltrame e Stefano Soldan.
Successivamente all’appello entrano in aula i Consiglieri Sech Gianfranco e Francesca Zabotti.
Consiglieri presenti n. 17.
Dopo aver dato lettura del solo Ordine del Giorno, introduce l’argomento di cui al punto 1:
“Approvazione PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso)”.
Il Sindaco Presidente invita al tavolo del Consiglio l’ing. Anna Busolini, dello Studio Associato
Busolini & Costantini Progetti, estensore del Piano per la relazione illustrativa dello stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione illustrativa dell’ing. Anna Busolini integralmente riportata a verbale;
Vista la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 avente ad oggetto “Nuove norme per il
contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e
per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”;
Considerato che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale 7 agosto
2009, n. 17 i comuni si devono dotare del “Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso (PICIL)”, che è l’atto di programmazione per la realizzazione dei
nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione,
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla
data di entrata in vigore della legge;
Atteso che con determinazione n. 117 del 01/03/2013 è stato affidato l’incarico di
progettazione del PICIL allo Studio Associato Busolini & Costantini Progetti – C.F./P.I.
01018090306 - con sede in via Alfieri 14 – 33010 Tavagnacco – UD per l’importo di € 19.001,84
(CNPAIA 4% ed IVA 21% comprese);
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 11/03/2014 con la quale è stato adottato
il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso);
Atteso che, a seguito di pubblicazione, nel termine previsto non sono pervenute
osservazioni;
Visto il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso)
redatto dallo Studio Busolini & Costantini di Tavagnacco (UD), presentato in data 30.09.2013 prot.
19273, composto dai seguenti elaborati depositati agli atti dell’Ufficio Unico Manutenzioni:
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
• INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI01: classificazione interventi area 1
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Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI02: classificazione interventi area 2
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI03: classificazione interventi area 3
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI04: classificazione interventi area 4
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI05: classificazione interventi area 5
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI06: classificazione interventi area 6
RIFACIMENTI IMPIANTI (interventi di tipo R)
tabella degli interventi di rifacimento (tipo R)
RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTI STRADALI (interventi di tipo T)
tabella degli interventi di sostituzione (tipo T)
SOSTITUZIONE IMPIANTI (interventi di tipo S)
tabella degli interventi di sostituzione (tipo S)
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
tabella riassuntiva suddivisa sui quadri di comando con i possibili scenari attuabili in
merito alla regolazione del flusso luminoso
IMPIANTI A NORMA DA MANTENERE (interventi di tipo K)
tabella degli impianti in cui non è previsto di intervenire (tipo K)
INTERVENTI DA ESEGUIRE SUDDIVISI PER TOPONIMO E PER QUADRO
tabella completa degli interventi suddivisa per toponimo
tabella completa degli interventi suddivisa per quadri di comando
INTERVENTI SUI CENTRALINI DI COMANDO
tabella degli interventi sui quadri elettrici di comando
INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO PER QUANTO
CONCERNE SICUREZZA, CONSUMO ENERGETICO E INQUINAMENTO
LUMINOSO, CON VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
ALLA L.R. VENETO;

Ritenuto di approvare il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso) redatto dallo Studio Busolini & Costantini di Tavagnacco (UD);
Dato atto che:
• i vari interventi previsti nel PICIL verranno realizzati per stralci e programmati
secondo le tempistiche della L.R. 17/2009, nonché la disponibilità di bilancio;
• il regolamento edilizio comunale sarà adeguato al PICIL;
Udita la discussione intervenuta sull’argomento, integralmente riportata a verbale;
Sentito l’intervento del Consigliere Gianfranco Sech, il quale preannuncia il voto di
astensione del Gruppo Civica Insieme, come integralmente riportato a verbale ;
Sentito l’intervento del Consigliere Bortolini Massimo, il quale preannuncia il voto di
astensione del Gruppo Vivere Pieve, come integralmente riportato a verbale;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto l’allegato parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Gestione
patrimonio e manutenzioni, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
Consiglieri presenti al momento del voto n. 17
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:
•
favorevoli
n. 12
•
contrari
nessuno
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•

astenuti

n. 5 (Gruppi consiliari Vivere Pieve e Civica Insieme)
DELIBERA

1. di approvare il PICIL (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso)
redatto dallo Studio Busolini & Costantini di Tavagnacco (UD) composto dai seguenti elaborati
depositati agli atti dell’Ufficio Unico Manutenzioni:
PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI
• INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI01: classificazione interventi area 1
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI02: classificazione interventi area 2
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI03: classificazione interventi area 3
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI04: classificazione interventi area 4
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI05: classificazione interventi area 5
Tav. grafica n. 2013010PL-FA-CI06: classificazione interventi area 6
• RIFACIMENTI IMPIANTI (interventi di tipo R)
tabella degli interventi di rifacimento (tipo R)
• RIFACIMENTO COMPLETO IMPIANTI STRADALI (interventi di tipo T)
tabella degli interventi di sostituzione (tipo T)
• SOSTITUZIONE IMPIANTI (interventi di tipo S)
tabella degli interventi di sostituzione (tipo S)
• EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
tabella riassuntiva suddivisa sui quadri di comando con i possibili scenari attuabili in
merito alla regolazione del flusso luminoso
• IMPIANTI A NORMA DA MANTENERE (interventi di tipo K)
tabella degli impianti in cui non è previsto di intervenire (tipo K)
• INTERVENTI DA ESEGUIRE SUDDIVISI PER TOPONIMO E PER QUADRO
tabella completa degli interventi suddivisa per toponimo
tabella completa degli interventi suddivisa per quadri di comando
• INTERVENTI SUI CENTRALINI DI COMANDO
tabella degli interventi sui quadri elettrici di comando
• INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA’ D’INTERVENTO PER QUANTO
CONCERNE SICUREZZA, CONSUMO ENERGETICO E INQUINAMENTO
LUMINOSO, CON VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
ALLA L.R. VENETO;
2. di dare atto che:
• i vari interventi previsti nel PICIL verranno realizzati per stralci e programmati
secondo le tempistiche della L.R. 17/2009, nonché la disponibilità di bilancio;
• il regolamento edilizio comunale sarà adeguato al PICIL;
3. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suestesa
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:
Consiglieri presenti al momento del voto n. 17
Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori:
•
favorevoli
n. 12
•
contrari
nessuno
•
astenuti
n. 5 (Gruppi consiliari Vivere Pieve e Civica Insieme)
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Al termine della trattazione del primo punto all’Ordine del Giorno, entra in aula il Consigliere
Albero De Lucca. Consiglieri presenti n. 18.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PICIL (PIANO DELL'ILLUMINAZIONE
CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO).

PER

IL

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della
proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Pieve di Soligo, 31-03-2014
Il Responsabile del Servizio
GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI
F.to Romitelli Annalisa
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
f.to SFORZA FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SPESSOTTO VITTORINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Pieve di Soligo, 10-04-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to TOMASI ANGELA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza
riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267
Pieve di Soligo, ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pieve di Soligo, ________________
L’ADDETTO INCARICATO
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