COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 56 del 30/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC).
L’anno duemilaquindici trenta del mese di ottobre alle ore 20:30, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e
nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
MELUZZI DANIELE
MORINI GIOVANNI
DELLA GODENZA LUCA
TABANELLI LICIA
RICCI MACCARINI ESTER
BERTI CHIARA
FERRUCCI MARCO
ALBERGHI DOMENICO
PIRAZZINI IVO
CAVINA MARCO
QUERCIA MICHAEL
MINARDI VINCENZO
GRILLINI ELISABETTA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Il SEGRETARIO GAVAGNI TROMBETTA IRIS partecipa alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MELUZZI DANIELE – nella sua qualità di SINDACO - ha
assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del
giorno.
Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Alberghi Domenico, Pirazzini Ivo, Grillini Elisabetta.
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Deliberazione n. 56 del 30/10/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)
Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Normativa:
Precedenti:
Motivo del provvedimento:
IL PRESIDENTE sottopone per l’approvazione quanto segue:
La Regione Emilia ha normato la materia dell’inquinamento luminoso, attraverso
l’emanazione della L.R. nr. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso
e di risparmio energetico”, pubblicata sul BUR nr. 147/2003;
La piena operatività di tale Legge Regionale è stata data dalla Delibera della Giunta
Regionale nr. 2263/2005 “Direttiva per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. nr. 19/2003 recante
norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” pubblicata
sul BUR nr. 14/2006 che ha fornito le specifiche indicazioni tecniche e procedurali, nonché
dalla Circolare Esplicativa del Direttore Generale Ambiente e Difesa del suolo e della Costa nr.
14096 del 12.10.2006;
L’art. 6 della D.G.R. nr. 2263/2005, al comma 2 lettera c), prevede la necessità di
predisporre una pianificazione e programmazione degli interventi ai sensi dell’art. A-23 della
L.R. nr 20/2000, anche in funzione dei risparmi energetici, economici e manutentivi conseguibili
perseguendo la funzionalità, la razionalità e l’economicità dei sistemi, assicurando la
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela degli aspetti paesaggisticoambientali;
Il P.R.I.C. si presenta con una duplice valenza tecnica ed economica; sulla base di
un’accurata analisi del territorio, delle classificazioni stradali e dello stato di fatto degli impianti
di illuminazione pubblica, individua le soluzioni più appropriate, le linee guida e la
pianificazione degli interventi e della manutenzione.
-

In sintesi, gli obiettivi che si prefigge la Legge ed il Piano sono di:
Ridurre sul territorio l’inquinamento luminoso ed assicurare una illuminazione corretta e
funzionale di ogni zona del territorio comunale;
Aumentare la sicurezza stradale veicolare al fine di evitare incidenti;
Valorizzare, accrescere e migliorare la fruibilità del territorio e degli spazi urbani disponibili;
Riqualificare ed incrementare l’efficienza energetica degli impianti;
Minimizzare i consumi ed i corrispondenti costi energetici;
Ottimizzare gli oneri di gestione e manutenzione degli impianti;
Ottenere un progetto illuminotecnico per l’attuazione degli interventi e delle priorità
definite nel Piano;
Garantire la messa a norma, il rispetto e la conformità con tutte le normative vigenti;
Valorizzare l’ambiente urbano, il centro storico, le aree residenziali;
Verificare la possibilità di offrire dei sevizi a valore aggiunto per i cittadini e per l’Ente,
sfruttando la rete di illuminazione pubblica (videosorveglianza, connessioni wi-fi, display
informativi, ….ecc);
Il Consorzio CEV, tramite Global Power Service s.p.a. E.S.Co., si è impegnato ad affiancare la
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nostra Amministrazione nel realizzare il presente Piano Regolatore dell’illuminazione Pubblica,
senza costi per l’Ente.
Trattandosi di un lavoro importante, frutto di uno studio accurato del territorio, che
consentirà la valorizzazione dell’ambiente urbani, del centro storico e delle aree residenziali,
oltre ad evidenziare le potenzialità di riduzione dei consumi energetici attraverso interventi di
efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e di conseguenza degli oneri gestionali
e manutentivi, propongo che il Piano di cui trattasi venga approvato da questo Consiglio
Comunale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTA la L.R. nr. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio
energetico”;
VISTO il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) predisposto dal Consorzio CEV tramite
Global Power Service s.p.a. E.S.Co.;
CONSTATATO che il P.R.I.C. 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 L.R. nr.
19/2003;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale
(P.R.I.C.) predisposto dal Consorzio CEV;
VISTI:
il D.Lgs nr. 163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. nr. 207/2010 e s.m.i.;
il T.U.E.L. D. Lgs. nr. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla
regolarità tecnica espressi dai Responsabili del servizio interessato;
DELIBERA
1. di approvare il “Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale” (PRIC) predisposto dal Consorzio
CEV con il supporto della propria Energy Service Company Global Power Service s.p.a.,
comprensivo di allegati tecnici e delle tavole grafiche, presentato in data 29.09.2015 ed acquisito al
protocollo del Comune al nr. 11602 in data 01.10.2015, depositato agli atti;
2. di dare atto che il Piano rappresenta il documento base per la regolazione dell’illuminazione su tutto
il territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 della L.R. nr. 19/2003;
3. di prevedere, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del D. Lgs nr. 267/2000, l’eventuale
esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione nel caso in cui fosse realizzabile
l’efficientamento degli impianti attraverso il finanziamento tramite terzi, sulla base dei risparmi
conseguibili nelle spese di energia elettrica;
4. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
n. 267 del 18/08/2000, stante l’urgenza di definire con tempestività i rapporti derivanti dal presente
provvedimento.
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Richiamata la discussione, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta
approvata all'unanimità riportando la seguente votazione:
Consiglieri presenti
Consiglieri votanti

n. 10
n. 10

Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

n. 10
n. 0
n. 0

Il Presidente chiede ed ottiene, con votazione palese all’unanimità, l’immediata esecutività del presente
provvedimento con (voti n. 10 favorevoli - voti n. 0 contrari - astenuti n. 0 ) .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MELUZZI DANIELE

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO
GAVAGNI TROMBETTA IRIS

COMUNE
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BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 729
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/10/2015
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IL RESPONSABILE DI AREA /SETTORE
CALZOLAIO FELICE
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Proposta n. 2015 / 729
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in
oggetto, parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile, considerato che:
□ è dotata di copertura finanziaria;
X non necessita di copertura finanziaria;
□ ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
X non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente
eventuali motivazioni

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Lì, 13/10/2015
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IL RESPONSABILE DI AREA/SETTORE
SIGNANI MONICA
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE

DI

CASTEL

BOLOGNESE

Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30/10/2015

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC)

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, copia della presente deliberazione viene
pubblicata mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03/11/2015.

Li, 03/11/2015
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MIRRI PAOLA
(sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

