ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

56

seduta
del

30-11-2021

OGGETTO
Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL) ADOZIONE
L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20:30, il Consiglio Comunale si è
riunito nella sala delle adunanze della Sede Municipale.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all’appello nominale:

Assegnati
in carica

Galeano Paolo

Presente

Favorevole

Carraro Ennio

Presente

Favorevole

Spigariol Renata

Presente

Favorevole

De Santis Gabriella

Presente

Favorevole

Malerba Marco

Presente

Favorevole

Cescon Bruno

Presente

Favorevole

Carrer Stefania

Presente

Favorevole

Paglia Andrea

Presente

Favorevole

Marconato Denis

Assente

Polo Sergio

Presente

Favorevole

Bortoletto Nicolò

Presente

Favorevole

Salvati Valeria

Presente

Favorevole

Marton Alberto

Presente

Favorevole

Giusto Nicola

Presente

Favorevole

Berto Luisa

Presente

Favorevole

Trabucco Simonetta

Presente

Favorevole

Freda Raffaele

Presente

Mestriner Stefano - Assessore

Presente

----------------------

Bovo Riccardo - Assessore

Presente

----------------------

Stocco Elena - Assessore

Presente

----------------------

Di Lisi Fabio - Assessore

Presente

----------------------

Errico Susanna - Assessore

Presente

----------------------

Favorevole

17
17

Presenti
Assenti

Scrutatori:





Carraro Ennio

Scrutatore

----------------------

Cescon Bruno

Scrutatore

----------------------

Trabucco Simonetta

Scrutatore

----------------------

Presiede il Sig. Polo Sergio nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE De Noni Paola
La seduta è Pubblica

16
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IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione sull’argomento svolta dall’Assessore di reparto e gli interventi prodotti in sede di
discussione, registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata nell’allegato sub. A);
PREMESSO che:
- la Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009 “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” prevede all’art. 5 i compiti attribuiti al Comune;
- in armonia con i principi del Protocollo di Kyoto, i comuni assumono le iniziative necessarie a contenere
l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica nel
territorio di propria competenza entro l’uno per cento del consumo effettivo registrato;
- l’impianto normativo nazionale e regionale sulla necessità della dotazione in capo ai Comuni del PICIL e
sulle finalità dello stesso che prevede tra l’altro il contrasto all’inquinamento luminoso, di cui alla L
22/1997 recante “Norme per la prevenzione dell’inquinamento luminoso”;
- la DGRV n. 2410 del 29/12/2011 fornisce le prime indicazioni per la predisposizione da parte dei
Comuni del PICIL,
-

la DGRV n. 1059 del 24/06/2014 emana le “Linee Guida” per la redazione dei PICIL redatte
dall’Osservatorio permanente sul fenomeno dell’inquinamento luminoso;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n.64 del 30.11.2020, nella quale, si disponeva di avvalersi della
società in house “Contarina SpA” per la gestione del servizio di illuminazione pubblica mirata
all’efficientamento energetico, approvandone lo schema di accordo e convenzione;
DATO ATTO CHE nella succitata delibera si approvava la relazione tecnica - economica che prevede che
l’intervento di riqualificazione energetica dell’impianto proposto da Contarina SpA, comprende lavori di
miglioria della rete elettrica, dei quadri e degli apparecchi luminosi nonché la gestione quotidiana
dell’impianto di illuminazione stradale, garantendone il pieno funzionamento ed efficienza energetica;
VISTO il contratto sottoscritto dal Comune di Preganziol con Contarina S.p.a. in data 15.12.2020
comprendente le seguenti attività:
- redazione o aggiornamento del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso
(di seguito anche PICIL);
- progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica (di seguito
anche solo “Impianto”) e redazione del piano attuativo dell’intervento;
- intervento/i di riqualificazione dell’Impianto;
- gestione e manutenzione dell’Impianto riqualificato o, comunque, oggetto di riqualificazione;
- eventuali servizi/interventi integrativi;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n.223 del 23.11.2021 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica di efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione
pubblica;
DATO ATTO CHE sulla base dello stato attuale della rete di illuminazione pubblica stradale il PICIL costituirà
base di partenza per l’esecuzione di uno o più interventi strutturali di efficientamento energetico attraverso
opere e lavori di miglioria con la sostituzione di punti luce e sostegni, ovvero di implementazione degli stessi
dove previsto, quindi anche di accorpamento quadri costi e tempi di esecuzione;
ATTESO che il PICIL, redatto in conformità a quanto previsto dalla LR 17/2009 ed alle successive linee guida,
è composto dalle seguenti fasi:
- Individuazione delle caratteristiche ambientali, storiche e urbanistiche dei luoghi.
- Rilievo della situazione dell’esistente con diagnostiche e archiviazione di:
o Numero e caratteristiche dei punti luce (apparecchio, fonte luminosa);
o Tipologia dei sostegni e degli apparecchi di illuminazione, loro impatto visivo;
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o Stato di adeguamento generale del punto luce, del sostegno, dell’apparecchio;
- Formulazione di una soluzione integrata:
o Delle tipologie illuminotecniche (classificazione del territorio);
o Della distribuzione dei punti luce;
o Delle prestazioni richieste per le singole zone (temperatura di colore);
o Delle tipologie di riferimento costruttive e impiantistiche;
VISTO il progetto denominato “PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO
LUMINOSO - PCIL - (LR Veneto 17/2009) prodotto da Contarina Spa, datato 24.09.2021, a firma del
progettista ing. Giovanni Antonio Albertin, e la documentazione tecnico grafica agli atti d’ufficio depositata
via PEC in data 25.10.2021 al protocollo n. 28613 composta dai seguenti elaborati:
N21005P.01.IE.RG

RELAZIONE GENERALE

N21005P.01.IE.NT

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

N21005P.01.IE.01

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO

N21005P.01.IE.02

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_01

N21005P.01.IE.03

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_02

N21005P.01.IE.04

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_03

N21005P.01.IE.05

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_04

N21005P.01.IE.06

INQUADRAMENTO AREE TERRITORIALI OMOGENEE

N21005P.01.IE.07

INQUADRAMENTO VINCOLI

N21005P.01.IE.08

INQUADRAMENTO VINCOLI R_01

N21005P.01.IE.09

INQUADRAMENTO VINCOLI R_02

N21005P.01.IE.10

INQUADRAMENTO VINCOLI R_03

N21005P.01.IE.11

INQUADRAMENTO VINCOLI R_04

N21005P.01.IE.12

INQUADRAMENTO DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO

N21005P.01.IE.13

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_00

N21005P.01.IE.14

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_01

N21005P.01.IE.15

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_02

N21005P.01.IE.16

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_03

N21005P.01.IE.17

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_04

N21005P.01.IE.18

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_05

N21005P.01.IE.19

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_06

N21005P.01.IE.20

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_07

N21005P.01.IE.21

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_08

N21005P.01.IE.22

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_09

N21005P.01.IE.SQ

SCHEDA RIASSUNTIVA QUADRI COMANDO

N21005P.01.IE.PN

PLANIMETRIA PRIORITA’ D’INTERVENTO OPERE INFRASTRUTTURALI R_Nord

N21005P.01.IE.PS

PLANIMETRIA PRIORITA’ D’INTERVENTO OPERE INFRASTRUTTURALI R_Sud

N21005P.01.IE.TP

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTI LUCE

DATO ATTO CHE:
l’adozione del presente PICIL non comporta la programmazione di spesa a carico del bilancio né
comporta impegno di spesa;
successivamente alla redazione delle progettazioni di ammodernamento / efficientamento energetico
l’Ente dovrà approvarle con previsione di spesa per il piano finanziario di cui trattasi;
CONSIDERATO pertanto meritevole di adozione il Piano di cui trattasi, composto dagli elaborati sopra
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citati;
RITENUTO che la Legge Regionale 17/2009 per l’adozione/approvazione del PICIL non prevede uno
specifico procedimento amministrativo, si ritiene di utilizzare quanto previsto dall’art. 18 della L.R.
11/2004 “Norme il governo del territorio” secondo quanto segue:
il piano è adottato e approvato dal consiglio comunale;
l’adozione del piano è adottato dal Consiglio Comunale;
entro otto giorni dall’adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni
consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i
successivi trenta giorni;
nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il
Consiglio Comunale decide sulle stesse ed approva il piano;
il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell’albo pretorio del comune.
Visto altresì il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi,
rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi
dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla
conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto
previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamati integralmente i documenti programmatici dell’Ente di seguito elencati:
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: “Presentazione delle linee
programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione”;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 30.12.2020 ad oggetto: “Approvazione aggiornamento
Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2021”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 30.12.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2021-2023;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.12.2020 di approvazione, relativamente al triennio
2021-2023, della ripartizione delle tipologie e dei programmi di bilancio in capitoli e dell’assegnazione
delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di Settore;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 19.01.2021 con la quale, in coerenza con il Documento
Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione finanziario è stato approvato il Piano degli
Obiettivi e Piano della Performance 2021-2023;
le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;
Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 con riferimento alla previsione
sul dovere degli amministratori di “….astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione
non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in
cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi
dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;
Sentita in merito la 3^ Commissione Consiliare nella seduta del 25/11/2021;
Tenuto conto che sul sito Internet del Comune di Preganziol, nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto
dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Visti:
l'art. 47 dello Statuto Comunale;
la Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009
il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;
il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Visto l’esito della votazione - espressa in forma palese - come sotto riportata:
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- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n. 16
n. /
n. /

DELIBERA
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO PCIL – art. 5 comma 1 lett. a) LR 17/2009 - prodotto da Contarina Spa, datato 24.09.2021, a firma del
progettista ing. Giovanni Antonio Albertin, e la documentazione tecnico grafica agli atti d’ufficio
depositata via PEC in data 25.10.2021 al protocollo n. 28613 composta dai seguenti elaborati:
N21005P.01.IE.RG

RELAZIONE GENERALE

N21005P.01.IE.NT

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

N21005P.01.IE.01

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO

N21005P.01.IE.02

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_01

N21005P.01.IE.03

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_02

N21005P.01.IE.04

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_03

N21005P.01.IE.05

CLASSIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA DI INGRESSO E DI PROGETTO R_04

N21005P.01.IE.06

INQUADRAMENTO AREE TERRITORIALI OMOGENEE

N21005P.01.IE.07

INQUADRAMENTO VINCOLI

N21005P.01.IE.08

INQUADRAMENTO VINCOLI R_01

N21005P.01.IE.09

INQUADRAMENTO VINCOLI R_02

N21005P.01.IE.10

INQUADRAMENTO VINCOLI R_03

N21005P.01.IE.11

INQUADRAMENTO VINCOLI R_04

N21005P.01.IE.12

INQUADRAMENTO DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO

N21005P.01.IE.13

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_00

N21005P.01.IE.14

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_01

N21005P.01.IE.15

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_02

N21005P.01.IE.16

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_03

N21005P.01.IE.17

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_04

N21005P.01.IE.18

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_05

N21005P.01.IE.19

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_06

N21005P.01.IE.20

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_07

N21005P.01.IE.21

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_08

N21005P.01.IE.22

DISTRIBUZIONE APPARECCHI STATO DI FATTO R_09

N21005P.01.IE.SQ

SCHEDA RIASSUNTIVA QUADRI COMANDO

N21005P.01.IE.PN

PLANIMETRIA PRIORITA’ D’INTERVENTO OPERE INFRASTRUTTURALI R_Nord

N21005P.01.IE.PS

PLANIMETRIA PRIORITA’ D’INTERVENTO OPERE INFRASTRUTTURALI R_Sud

N21005P.01.IE.TP

TABELLA RIASSUNTIVA PUNTI LUCE

3. di utilizzare per l’adozione del PICIL di cui trattasi, quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004
“Norme il governo del territorio”, composto dagli elaborati sopra citati;
4. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente, Sezione
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“Amministrazione Trasparente”;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line per quindici giorni
consecutivi.

********
Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sotto riportata:
- Consiglieri presenti
- Consiglieri votanti
- Voti favorevoli
- Contrari
- Astenuti

n. 16
n. 16
n. 16
n. /
n. /

DELIBERA
dichiarare la presente deliberazione per riconosciuta urgenza in virtù che si tratta di strumento
caratterizzato da un procedimento amministrativo complesso, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Responsabile del Procedimento: Mazzero Alessandro
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PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI
Il sottoscritto Responsabile del Settore IV rilascia il proprio parere in ordine alla regolarità
tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della presente
proposta di deliberazione-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

Mazzero Alessandro

Addì

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere in ordine alla
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bellini Sauro

Addì
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Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Polo Sergio

IL SEGRETARIO GENERALE
De Noni Paola

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
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