COPIA

N° 16 del Reg. delib.

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA
(Provincia di Udine)
________

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE
ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2007 S.M.I.

Inviata al Comitato Regionale di Controllo il *******

DI

ILLUMINAZIONE

IN

Prot. n°

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di maggio alle ore 19:00 nella sala
comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi dati ai singoli consiglieri, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Risultano :
VENCHIARUTTI ANDREA
DI LENARDO GILBERTO
MORO ROBERTA
SIMONUTTI SABRINA
PASCOLO LUCA
PICCOLI FABRIZIO
CANCI RAFFAELLA

P
P
P
P
P
P
P

GERUSSI ROBERTO
DOSE GIORDANO
ERMACORA OLGA
URLI NORBERTO
REVELANT SARA
RIZZO GILBERTO

P
P
A
P
A
A
Presenti

10, Assenti

3

Partecipa il Segretario Comunale COIZ DR. MARCO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. VENCHIARUTTI
ANDREA nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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L’Assessore esterno Sig. VIDONI ANDREA risulta:A
Proposta di deliberazione:

APPROVAZIONE PIANO COMUNALE
ATTUAZIONE DELLA L.R. 15/2007 S.M.I.

DI

ILLUMINAZIONE

IN

IL TECNICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che l’art. 5, comma 1, della L.R. 18.06.2007 n. 15 s.m.i definisce i compiti dei comuni 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 ;
CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1811 del 18/09/2015 , ha approvato il “ Regolamento per la
concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione
dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 “ dando atto che alla deliberazione
verrà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul BUR;
CHE con decreto n.ro 0197/Pres d.d. 23/09/2015 , pubblicato sul BUR n. 39 di data 30/09/2015 , è stato
emanato il “ Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei piani
comunali di illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3della legge regionale 18 giugno 2007, n.
15 ” ;
APPURATO che il Piano di Illuminazione Comunale, come definito all’art. 5, comma 1 della L.R. 15/2007
s.m.i. , è da intendersi quale strumento unitario di indirizzo indicante le disposizioni tecniche destinate a
regolamentare ed armonizzare gli impianti di illuminazione pubblica nonché indicare le scelte
programmatiche e gli indirizzi per la realizzazione degli interventi di adeguamento ed efficientamento degli
impianti esterni. E’ da intendersi inoltre a livello di pianificazione territoriale complementare al Piano
Regolatore Comunale ed agli altri strumenti urbanistici e/o piani di settore, poiché consentirà di attuare una
progettazione ecosostenibile del sistema di illuminazione finalizzato alla riduzione dell’inquinamento
luminoso, al risparmio del consumo energetico, al miglioramento della sicurezza del traffico e delle persone
nonché alla tutela e sostenibilità ambientale ;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 adottata nella seduta del 26/11/2015
ad oggetto: “ Art.9, commi 1 e 3 L.R. 15/2007 - Decreto del Presidente della Regione n.ro 0197/Pres d.d.
23/09/2015 – piano comunale illuminazione pubblica – impegno all’approvazione “ è stato disposto:
- di assumere, per quanto in premessa e in relazione alle previsioni del Regolamento per la concessione di
contributi ai Comuni ai fini della redazione di Piani comunali di Illuminazione approvato con Decreto del
Presidente della Regione n° 0197/Pres. Del 23/9/2015, l’impegno di approvare il Piano Comunale di
illuminazione;
- di dare mandato alla Giunta comunale per tutti i successivi adempimenti amministrativi necessari alla
predisposizione della relativa istanza di contributo e dei relativi allegati;
DATO ATTO che Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia –
servizio energia – con nota d.d. 16/09/2016 Prot. 0024489, inviata a mezzo pec ed acclarata al protocollo
municipale in data 19/09/2016 al n.ro. 0004439 , ha trasmesso il decreto del Direttore di servizio n.ro 1865 di
data 14/09/2016 con cui è stato decretato quanto segue:
“ art.1. È concesso al Comune di MAGNANO IN RIVIERA (UD), il contributo di € 4.977,60, pari al 50%
della somma ritenuta ammissibile entro il limite massimo di € 10.000,00 (diecimila/00), finalizzata
alla predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della
legge regionale 18 giugno 2007, n. 15.
art. 2. È impegnata la predetta somma di € 4.977,60, a valere sulle risorse allocate a carico del capitolo
2331, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio
per l'anno 2016, in conto competenza 2016, così come indicato nell’allegato contabile, costituente
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
art. 3. I termini, per l’approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio Comunale,
sono fissati in dodici mesi decorrenti dalla data del presente provvedimento.
art. 4. Il Comune beneficiario, entro i centoventi giorni successivi al termine di cui all’art. 3,presenterà la
dichiarazione, a titolo di rendicontazione, di cui all’articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000.
art. 5. Qualora l’importo dichiarato a rendiconto risulti inferiore a quello in relazione al quale è stato
disposto il contributo concesso, il contributo medesimo, verrà proporzionalmente ridotto.
art. 6. L’Amministrazione regionale ha facoltà di disporre controlli ispettivi e chiedere la
presentazione di documenti o di chiarimenti al beneficiario, ai sensi dell’articolo 42, comma 3 della legge
regionale 7/2000.
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art. 7. Il contributo concesso verrà erogato, con successivo provvedimento, previa:
7.1) richiesta del beneficiario e
7.2) presentazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del piano comunale di
illuminazione e
7.3) presentazione del piano medesimo.
art. 8. Il contributo è revocato per qualsiasi inadempimento connesso alla rendicontazione o comunque agli
obblighi conseguenti al presente provvedimento. In particolare il contributo è revocato in mancanza di
approvazione del piano comunale di illuminazione da parte del Consiglio comunale entro il termine
previsto dal provvedimento di concessione.”
VISTE le determinazioni del responsabile del servizio tecnico & tecnico manutentivo n.ro 6/Tec/Imp d.d.
25/01/2016 e n.ro 104/Tec/Imp d.d. 07/10/2016 con cui è stato disposto l’affidamento dell’incarico per la
redazione del suddetto P.I.C. al Per.Ind Paolo Blarasin – iscritto all’ Ordine dei Pariti Industriali di Udine al
n.ro 2676 – e con studio in via Nazionale n. 6 (ora piazza Mazzini n. 17) a Tricesimo;
VISTI i documenti del Piano di Illuminazione Comunale cosi come redatti dal Per.Ind Paolo Blarasin,
depositati presso l’Ufficio Tecnico in due FASI Operative :
prot. n. 6373 Cat. VI/8 del 28/12/2016, di seguito elencati:

FASE 1 - “censimento stato di fatto e diagnosi energetica degli impianti di illuminazione ” ;
prot. n. 1022 Cat. VI/5 del 10/02/2017, di seguito elencati:

FASE 2 - “ regolamentazione – pianificazione “
CONSIDERATO che la procedura, per l’approvazione del previsto Piano di Illuminazione Comunale non è
stata puntualmente definita dalla relativa norma di riferimento (L.R. n. 15 del 18.06.2007 e s.m.i.) ;
VALUTATO che il P.I.C. di cui sopra, non comporta tuttavia variante al vigente Piano Regolatore Generale
Comunale e che lo stesso è gerarchicamente collocato in subordine al P.R.G.C. ed è un piano tematico di
analisi e gestione territoriale complementare agli strumenti urbanistici in vigore;
VISTA la L.R. 18.06.2007 n. 15 s.m.i
VISTO il decreto n.ro 0197/Pres d.d. 23/09/2015 ;
VISTI il D.Lgs. 267/200, lo Statuto Comunale;
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modificazioni ed integrazioni;
PROPONE
- di far proprie le premesse al presente deliberato;
- di approvare il Piano di Illuminazione Comunale P.I.C., redatto dal Per.Ind Paolo Blarasin e depositato
presso l’ufficio tecnico comunale, prot. n. 6373 Cat. VI/8 del 28/12/2016 e prot. n. 1022 Cat. VI/5 del
10/02/2017, nei documenti progettuali di seguito elencati:
 FASE 1 - “censimento stato di fatto e diagnosi energetica degli impianti di illuminazione ” ;
 FASE 2 - “ regolamentazione – pianificazione “
- di dare atto che il piano, così come elaborato dal p.i. Paolo Blarasin, rispetta i contenuti minimi fissati dal
Regolamento approvato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con D.Pres. n.ro 0197/Pres d.d.
23/09/2015
- di dare atto che il piano persegue, in coerenza con le disposizioni della legge regionale 15/2007, il
raggiungimento del seguenti obiettivi:
a) riduzione dell’inquinamento luminoso;
b) risparmio energetico;
c) uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;
d) programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione ed integrazione degli impianti di illuminazione esistenti con relativi
finanziamenti e le previsioni di spesa ;
Per distinta votazione
PROPONE
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1, comma 19 della L. R.
21/2003 successive modifiche ed integrazioni;
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Alle ore 20.00 esce dall'aula consiliare l'Assessore Vidoni Andrea.
Interventi:

Il perito Paolo Blarasin illustra al Consiglio il Piano di Illuminazione Comunale;
Il Consigliere Comunale Urli Norberto rileva come lo strumento operativo in approvazione da parte del
Consiglio Comunale sia utile ed importante anche in considerazione della possibilità che apre per accedere
ad appositi finanziamenti finalizzati all'efficienza energetica.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTA la L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49,comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
Con la seguente votazione:
presenti n.:
10
votanti n.:
10
favorevoli n. 10
contrari n.
==
astenuti n.
==
DELIBERA
di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Data l'urgenza con la seguente votazione:
presenti n.:
10
votanti n.:
10
favorevoli n. 10
contrari n.
==
astenuti n.
==
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003
come sostituito dall’art. 17, c. 12, lett. a) della L.R. 17/04, dando atto che è rappresentata la maggioranza dei
componenti l’organo deliberante.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to VENCHIARUTTI ANDREA

Il Segretario Comunale
F.to COIZ DR. MARCO

Copia analogica ad uso amministrativo conforme all’originale sottoscritto digitalmente.

addì,
L' Impiegato Responsabile
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