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:
Ø Relazione generale
Ø Relazione dello stato di fatto
Ø Calcoli illuminotecnici
Ø Integrazione al regolamento edilizio comunale
Ø Dichiarazione di conformità alla regola d’arte
Ø Tavola A Classificazione delle strade
Ø Tavola 1 Rilievo Corno di Rosazzo Nord
Ø Tavola 2 Rilievo Corno di Rosazzo Centro - Nord
Ø Tavola 3 Rilievo Corno di Rosazzo Centro - Sud
Ø Tavola 4 Rilievo Corno di Rosazzo Sud
Ø Tavola 5 Rilievo Dislocazione centralini
Ø 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;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto comunale;
Con votazione ________________
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:
Ø Relazione generale
Ø Relazione dello stato di fatto
Ø Calcoli illuminotecnici
Ø Integrazione al regolamento edilizio comunale
Ø Dichiarazione di conformità alla regola d’arte
Ø Tavola A Classificazione delle strade
Ø Tavola 1 Rilievo Corno di Rosazzo Nord
Ø Tavola 2 Rilievo Corno di Rosazzo Centro - Nord
Ø Tavola 3 Rilievo Corno di Rosazzo Centro - Sud
Ø Tavola 4 Rilievo Corno di Rosazzo Sud
Ø Tavola 5 Rilievo Dislocazione centralini
Ø Tavola 6 Dislocazione dei punti luce fotovoltaici
Con separata votazione ____________________
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.
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