COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi
----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
NR. 14 DEL 08-06-2018
OGGETTO:

ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE
COMUNALE

L'anno duemiladiciotto addì otto del mese di Giugno, alle ore 21:00, presso la SALA CONSILIARE, previo
adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presenti

CAPPELLETTI PIER LUIGI

SINDACO

X

PISATI DARIO

CONSIGLIERE

X

AMODIO DAMIANO

CONSIGLIERE

X

MANNA MATTIA

CONSIGLIERE

X

ZANELETTI GIULIANO

CONSIGLIERE

X

GRAZZANI ALBERTO

CONSIGLIERE

X

RIBOLINI ANDREA

CONSIGLIERE

X

DONATI FABIO

CONSIGLIERE

X

FRUSTACE VINCENZO

CONSIGLIERE

X

CAGNANI PAOLO

CONSIGLIERE

X

GABBA GIANFRANCO

CONSIGLIERE

X

Presenti - Assenti

11

Assenti

0

Partecipa alla seduta il DOTT.SSA MARIA ROSA SCHILLACI, .
Il sig. PIER LUIGI CAPPELLETTI, nella sua qualità di , assume la presidenza e, constatato legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.
Quindi, invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Proposta n° 152 del 28-12-2017
Oggetto: ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE
Presentata dal Servizio: TECNICO
Allegati: 9
IL CONSIGLIO COMUNALE
Relaziona il Sindaco evidenziando che il punto all’ordine del giorno costituisce il
primo passaggio della procedura per la riqualificazione degli impianti. La revisione
del piano regolatore dell’illuminazione Comunale è stata effettuata, a costo zero
per il Comune, perchè a carico di CEV, l’adeguamento del piano è indispensabile
per ottenere finanziamenti per l’adeguamento degli impianti per il risparmio
energetico;
Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine alle
procedure successive, chiede anche se il Comune procederà in autonomia od in
gestione associate con altri Comuni;
Il Sindaco Presidente: “Orio Litta ha aderito al progetto CEV. CEV mette a
disposizione i suoi tecnici per supportare il Comune”;
Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: “Una voltra approvato il PRIC occorre
avviare la procedura per la selezione del progettista per la predisposizione del
progetto di riqualificazione degli impianti ed incaricare un tecnico per la
predisposizione della perizia di determinazione del valore degli impianti,
necessaria per il riscatto degli impianti. Sia il costo del progetto che il costo della
perizia verranno inseriti nell’importo che sarà posto a base di gara e quindi sranno
posti a carico del subentrante”;
Premesso che la L.R. 27 marzo 2000 n. 17 e s.m.i. "Misure urgenti in tema di
risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento
luminoso" e la L.R. 5 ottobre 2015 n. 31 "Misure di efficientamento dei sistemi di
illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione de/
l'inquinamento luminoso" pongono in capo ai comuni l'obbligo di dotarsi del piano
di illuminazione da redigersi per il censimento della consistenza e dello stato di
manutenzione dei centri luminosi insistenti sul territorio amministrativo di
competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle
modalità di adeguamento, manutenzione e sostituzione di quelli esistenti;
Considerato che il piano di illuminazione è strumento indispensabile al fine di
ottenere eventuali finanziamenti e/o contributi per la realizzazione di opere
pubbliche finalizzate all'adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alla
normativa vigente;
Accertata la necessità di aggiornare il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale
, approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 19.11.2013 in ottemperanza alla
normativa citata, al fine di ottimizzare sia gli interventi immediati che futuri, nonché
stabilire linee di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione degli
interventi stessi;
Preso atto che, sulla base delle considerazioni sopraesposte, il Responsabile
dell’U.T.C., con propria determinazione Reg. Gen. n. 46 – U.T. n. 16 del 28
/03/2017, ha affidato alla Soc. ALFA SERVIZI di Fidenza (PR) l'incarico per la
revisione del PRIC del territorio comunale senza oneri per l'Ente, in quanto i
relativi costi sono stati sostenuti dal Consorzio CEV, promotore per conto dei suoi
associate, del progetto MEL (Municipal Efficiency Light) per l’attuazione del quale
il suddetto Consorzio ha ottenuto il finanziamento a fondo perduto erogato dalla
Banca Europea, denominato E.L.E.N.A., affinché il PRIC comprendesse, oltre a
quanto previsto dalla normativa vigente:
·
una proposta preliminare di riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione volta al risparmio sui consumi di

energia e sulle spese di manutenzione;
·
un piano economico e finanziario dal quale si evinca la
capacità del progetto proposto di auto-finanziarsi attraverso i
risparmi sulle spese di energia elettrica e di manutenzione, posto
che gli investimenti saranno finanziati dal realizzatore del progetto
e gestore degli impianti, prevedendo quindi l'assenza di spese da
parte di questo Comune per tutte le attività necessarie e
conseguenti all'iniziativa in oggetto;
Viste le disposizioni della L.R. n. 17 d el 27/03/2000 e s.m .i . "Misure urgenti in
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta
all'inquinamento luminoso", della L.R. n. 31 del 05/10/ 2015 "Misure di
efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio
energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso" , nonché i contenuti della
D.G.R. Lombardia 8950 del 03/08/2007, "Linee guida regionali per la redazione
dei piani comunali dell'illuminazione";
Dato atto che ad oggi la Regione Lombardia non ha ancora approvato il
regolamento di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. n. 31 del 05/10/2015;
Considerato che il PRIC, attraverso l'analisi dello stato di fatto, la valutazione delle
scelte, la previsione degli interventi migliorativi e degli adeguamenti tecnologici,
stabilisce le linee guida per la programmazione degli interventi sul territorio
comunale in materia di illuminazione esterna pubblica;
Verificato che il PRIC persegue i seguenti obiettivi:
·
programmazione degli interventi di riqualificazione
funzionale ed energetica, con introduzione delle nuove tecnologie
nell'ammodernamento degli impianti d'illuminazione esistenti;
·
uniformità degli impianti per le aree omogenee del territorio;
·
prevenzione del disagio urbano delle zone scarsamente
illuminate, miglioramento della percezione della sicurezza
attraverso il ruolo svolto dalla migliore illuminazione notturna a
tutela delle condizioni di visibilità necessarie al traffico veicolare e
pedonale;
·
valorizzazione del contesto urbano attraverso il
miglioramento della qualità degli impianti di illuminazione;
Visto il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, redatto dalla Società Alfa
Servizi di Salvini Nino & C. di Fidenza (PR), presentato in data 03/10/2017, prot.
3902, e composto dalla seguente documentazione:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Relazione di progetto – DAIE Documento Analisi Illuminazione Esterna
Tavola 1 - Aree omogenee e particolarità territoriali
Tavola 2 – Classificazione delle strade
Tavola 3 – Criticità impianto in relazione alal L.R. 17/2000 e 38/2004 – stato di fatto
Tavola 4 – Tipologia apparecchi di illuminazione
Tavola 5 – Tipologia delle sorgenti luminose – stato di fatto
Tavola 6 – Illuminamenti sul Piano Stradale – stato di fatto
Tavola 7 – Tipologia delle sorgenti luminose – progetto
Tavola 8 Tipologia apparecchi di illuminazione – progetto
Evidenziato altresì che il PRIC è uno strumento unitario, esteso a tutto il territorio
comunale, che detta prescrizioni per gli impianti di illuminazione e che come tale è
da intendersi come progetto preliminare;
Preso atto infine che il Comune di Orio Litta è dotato di P.G.T. definitivamente
approvato con delibera consigliare n. 23 del 19/11/2013, pubblicata sul BURL del
04/06/2014, e dato atto che il PRIC costituisce parte integrante di detto P.G.T.;
Ritenuto che il PRIC di cui trattasi risponde pienamente agli obiettivi
dell'Amministrazione Comunale e risulta pertanto meritevole di approvazione;

Preso atto che l'approvazione del PRIC è subordinata al procedimento previsto da
ll'ar t. 13 della L.R. 12/2005;
Preso atto che, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 49, primo comma, del D.lgs. n
. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole, per qu
anto di competenza, in ordine alla regolarità tecnic a, il Responsabile del Servizio Tecnico;
Viste le L.R. n. 17 del 27/03/2000 e s.m.i. e L.R. n. 31 del 05/10/2015;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Con voti unanimi favorevoli espresso per alzata di mano;
DELIBERA
1.
di adottare, per quanto specificato in premessa, il "Piano Regolatore
dell'Illuminazione Comunale", composto dai seguenti elaborate tecnici:
Relazione di progetto – DAIE Documento Analisi Illuminazione Esterna
Tavola 1 - Aree omogenee e particolarità territoriali
Tavola 2 – Classificazione delle strade
Tavola 3 – Criticità impianto in relazione alal L.R. 17/2000 e 38/2004 – stato di fatto
Tavola 4 – Tipologia apparecchi di illuminazione
Tavola 5 – Tipologia delle sorgenti luminose – stato di fatto
Tavola 6 – Illuminamenti sul Piano Stradale – stato di fatto
Tavola 7 – Tipologia delle sorgenti luminose – progetto
Tavola 8 Tipologia apparecchi di illuminazione – progetto
2.
di assumere e fare proprie le indicazioni del Piano quali standard
progettuali per ogni futuro intervento di nuova realizzazione o di
adeguamento degli impianti di illuminazione esterna pubblica;
3. di dare atto che l'approvazione definitiva del PRIC è subordinata al
procedimento di cui all'art. 13 della L.R. 12/2005;
4.
di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico l'adozione dei
provvedimenti consegenti.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE

Convenuta l’urgenza di provvedere;
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Deliberazione N° 14 del 08-06-2018
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
PIER LUIGI CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che il presente atto, avente ad oggetto ADOZIONE REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE
DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE, diviene esecutivo ai sensi dell’articolo 134 del D.Lgs. 267/2000.
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione – Art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile – art. 134, comma 4 del
D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIA ROSA SCHILLACI
Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate

