COPIA

Deliberazione n° 20

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale
__________
OGGETTO:

PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE  APPROVAZIONE

L’anno 2017 il giorno 12 del mese di APRILE alle ore 20:10 ,in seguito a convocazione disposta con invito scritto
e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri nei termini di legge, nella sala consiliare si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta Pubblica, di 1ª convocazione.
Eseguito l’appello, risultano:
Presente/Assente
Moschioni Daniele

Sindaco

Presente

D'Osualdo Maurizio

Vice Sindaco

Presente

Basso Loris

Componente del Consiglio

Presente

Arteni Laura

Componente del Consiglio

Presente

Paolone Sonia

Componente del Consiglio

Presente

Butussi Aldo

Capo Gruppo

Presente

Gigante Ariedo

Componente del Consiglio

Presente

Zanutto Sonia

Componente del Consiglio

Presente

Longato Giuseppe

Componente del Consiglio

Presente

Zucco Luigino

Componente del Consiglio

Presente

Costantini Silvia

Componente del Consiglio

Assente

Bombasaro Francesco

Capo Gruppo

Presente

Macorig Barbara

Componente del Consiglio

Presente

Zuppel Sara

Componente del Consiglio

Presente

Libri Stefano

Componente del Consiglio

Assente

Piani Vanessa

Componente del Consiglio

Presente

Cerasino Barbara

Componente del Consiglio

Assente
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Assiste alla seduta il Vice Segretario sig. De Sabbata dott. Paolo.
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Moschioni Daniele nella qualità di
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente
deliberazione:

Sulla proposta della presente deliberazione
PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE  APPROVAZIONE
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la L.R. n. 15 del 18 giugno 2007, come successivamente modificata, recante “Misure urgenti in tema di
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela
dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, obbliga i comuni a dotarsi di piani di
illuminazione (Piani Regolatori di Illuminazione Comunale  PRIC);
Dato atto che il piano disciplina le nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la
sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione esistenti nel territorio comunale, secondo quanto previsto
dall’articolo 5 della citata legge regionale n. 15/2007;
Dato atto che con decreto n. 2040/AMB dd. 25/11/2015, il Direttore del Servizio Energia della Direzione centrale
ambiente ed energia della Regione, ha concesso al Comune di Corno di Rosazzo, un contributo finalizzato alla
predisposizione del PRIC, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale n. 15/2007;
Visto il progetto del Piano comunale di illuminazione del Comune di Corno di Rosazzo, redatto dallo studio
tecnico Milanese p.i. Giancarlo, ed allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:
 Relazione generale
 Relazione dello stato di fatto
 Calcoli illuminotecnici
 Integrazione al regolamento edilizio comunale
 Dichiarazione di conformità alla regola d’arte
 Tavola A Classificazione delle strade
 Tavola 1 Rilievo Corno di Rosazzo Nord
 Tavola 2 Rilievo Corno di Rosazzo Centro  Nord
 Tavola 3 Rilievo Corno di Rosazzo Centro  Sud
 Tavola 4 Rilievo Corno di Rosazzo Sud
 Tavola 5 Rilievo Dislocazione centralini
 Tavola 6 Dislocazione dei punti luce fotovoltaici
Vista la deliberazione n. 30 del 27.02.2017, con la quale la Giunta Comunale ha stabilito che il Piano comunale di
illuminazione (Piano della luce) del Comune di Corno di Rosazzo, redatto dallo studio tecnico Milanese p.i.
Giancarlo, in base alle risultanze contenute nel fascicolo Verifica di Assoggettabilità del Piano comunale di
illuminazione del Comune di Corno di Rosazzo, redatto dall’Ufficio Tecnico comunale a firma dell’Arch. Claudio
Regazzo e del Geom. Andrea Tomadoni ognuno per le proprie competenze, datato febbraio 2017, non è
assoggettabile a procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/206 e dell’art. 4
della L.R. 16/2008 e s.m.i. in quanto non prevede significativi impatti ambientali (non determina effetti significativi
sull’ambiente se non in termini positivi, non configura in alcuna maniera rischi di peggioramento delle condizioni
ambientali, ma anzi costituisce uno strumento attivo di tutela e gestione ambientale, mirando a ridurre
l’inquinamento luminoso e conseguire un risparmio energetico, non comporta alcun effetto negativo sull’ambiente);
Dato atto che a seguito della pubblicazione sul sito Web del Comune ed all’Albo pretorio Comunale dell’avviso
Prot. 1538 del 28.02.2017 della delibera di GC n. 30 del 27.02.2017 e della relazione di Verifica di assoggettabilità a
VAS, non sono giunte osservazioni;
Dato atto che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle diposizioni di pubblicità previste
dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione sul sito informatico del Comune
all’apposita sezione;
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Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto comunale;
Uditi i seguenti interventi:
La consigliera Barbara Macorig rileva che il piano ha evidenziato alcune criticità del sistema di illuminazione
esistente in particolare per quanto riguarda la messa a terra di alcuni punti luce e chiede all’Amministrazione
comunale di intervenire tempestivamente per risolvere la situazione. Chiede inoltre quante volte viene fatta la
manutenzione ordinaria e il relativo costo.
La consigliera Laura Arteni assicura che la messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione è una priorità per
l’Amministrazione comunale. Riferisce che la manutenzione ordinaria dell’intero impianto viene eseguita due volte
all’anno oltre agli interventi effettuati su segnalazione.
Il Sindaco conclude dicendo che per effettuare la sostituzione degli impianti è necessario chiedere ulteriori spazi
finanziari. Al momento il Comune non è in grado di garantire il completo impiego degli spazi vista la quantità di
lavori pubblici in corso e la contingente carenza di personale comunale.
Si procede alla votazione in forma palese:
Voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge su n. 14 Consiglieri comunali
presenti aventi diritto di voto;
DELIBERA



La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Di approvare il Piano comunale di illuminazione del Comune di Corno di Rosazzo, redatto dallo studio
tecnico Milanese p.i. Giancarlo, ed allegato alla presente deliberazione, composto dai seguenti elaborati:
 Relazione generale
 Relazione dello stato di fatto
 Calcoli illuminotecnici
 Integrazione al regolamento edilizio comunale
 Dichiarazione di conformità alla regola d’arte
 Tavola A Classificazione delle strade
 Tavola 1 Rilievo Corno di Rosazzo Nord
 Tavola 2 Rilievo Corno di Rosazzo Centro  Nord
 Tavola 3 Rilievo Corno di Rosazzo Centro  Sud
 Tavola 4 Rilievo Corno di Rosazzo Sud
 Tavola 5 Rilievo Dislocazione centralini
 Tavola 6 Dislocazione dei punti luce fotovoltaici

Con separata votazione in forma palese: voti favorevoli n. 14, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi nelle
forme di legge su n. 14 Consiglieri comunali presenti aventi diritto di voto;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 17, comma 12 della L.R.
24.05.2004 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni stante l’urgenza di provvedere.

==============

Comune di Corno di Rosazzo
Provincia di Udine

SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE  APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Corno di Rosazzo, lì 27/03/2017

IL RESPONSABILE
F.TO GEOM. ANDREA TOMADONI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Vice Segretario

Fto Moschioni Daniele

Fto De Sabbata dott. Paolo

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 13/04/2017
L’addetto di Segreteria
p.az. Serena Baldin

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
Fto p.az. Serena Baldin

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data di
affissione.
Il Responsabile della Pubblicazione

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione:
[]

è divenuta esecutiva in data ……………………….

[X]
17.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n.

Il Vice Segretario
Fto De Sabbata dott. Paolo

