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del 3° c. dell’art. 134, D.Lgs 267/200.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DE VIDI MICHELA

ATTESTAZIONE DI
CONFORMITA’ ALL’ORIGINALE
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Marzo 2005, numero 42 ad uso
amministrativo.
Cavaso del Tomba,
IL SEGRETARIO GENERALE
DE VIDI MICHELA

L'anno duemilasedici, addì sette del mese di novembre alle ore
13:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è
stata convocata la Giunta Comunale.
Raggiunto il numero legale, eseguito l’appello, risultano
SCRIMINICH GIUSEPPE
INNOCENTE LAURA
MARIN PATRIZIO

Presente
Assente
Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, DE VIDI
MICHELA.
Il Sig. SCRIMINICH GIUSEPPE nella sua qualità di SINDACO
assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta
la seduta.
Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 19 in data 28/04/2014 è stato approvato il
Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso dal Consorzio per lo
sviluppo della Bioedilizia (C.S.B.) con sede a Treviso;
ATTESO che il PAES comunale approvato dal Consiglio Comunale con la sopra citata delibera
prevedeva quale azione congiunta dei comuni aderenti alla scheda C11/C12 l’attuazione di
interventi di efficentamento energetico della rete di pubblica illuminazione con una riduzione di
almeno il 40 % dei consumi e delle relative emissioni di CO2 rispetto all’anno 2009;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1364 del 28/07/2015 per la concessione di contributi
regionali a favore dei comuni finalizzati, alla redazione dei Piani d’azione per l’Energia Sostenibile
(PAES) e l’elaborazione di progetti preliminari ai lavori pubblici attuativi dei predetti PAES;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 73 del 01/03/2016 con la
quale veniva affidato direttamente e mediante procedura negoziata all’Ing. Denni Bettega C.F.
BTTDNN65D19L329D con studio in Imer (TN) in Via Vignole n. 30 P.I.01618410227 l’incarico
della redazione del piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso
(PICIL) del comune di Cavaso del Tomba;
ATTESO che il P.I.C.I.L. è uno strumento operativo attraverso il quale soddisfare esigenze diverse
quali:
1. la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, con tutela, nelle aree di protezione degli
osservatori astronomici, dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa;
2. la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la
prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
3. la riduzione dei consumi energetici da esso derivati dalla riduzione dell’inquinamento luminoso;
4. l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli
impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
5. la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio,
dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno
che all'esterno delle aree naturali protette;
6. la protezione dall'inquinamento luminoso dei beni paesistici, così come definiti dall'articolo 134
del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;
7. la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;
8. l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche
con il ricorso a energia da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
9. la definizione delle priorità di intervento per la manutenzione e sistemazione della rete
dell'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche;
CONSIDERATO che il Piano dell’illuminazione per contenimento dell’inquinamento luminoso
(P.I.C.I.L.) del comune di Cavaso del Tomba è stato consegnato dal professionista incaricato con
nota registrata in comune al numero 9136 in data 27/10/2016, ed è composto dai seguenti elaborati:
R001 - Relazione tecnica
TAV. T001 – Rilievo punti luce stato di fatto: Via Masarè, Via G. Marconi, Via Ponticello
TAV. T002 – Rilievo punti luce stato di fatto: Caniezza, Obledo
TAV. T003 – Rilievo punti luce stato di fatto: Capovilla, Pieve, Via Decumana
TAV. T004 – Rilievo punti luce stato di fatto: P.zza Pieve, Monte Tomba, Rive
TAV. T005 – Rilievo punti luce stato di fatto: Virago, Granigo

TAV. T006 – Rilievo punti luce stato di fatto: Costalunga, Castelcies
TAV. T007 – Rilievo punti luce stato di fatto: Via Monte Ortigara, Via Decumana pedonale
TAV. T008 - Rilievo punti luce stato di fatto, disposizione lampade
TAV. T009 - Rilievo punti luce stato di fatto, disposizione quadri e linee
TAV. T010 - Classificazione strade
TAV. T011 - Conformità alla legge e Piano di intervento
All. A - Linee guida per l'attuazione del P.I.C.I.L.
All. B - Schede delle composizioni
All. C - Quadri elettrici ed elenco punti luce
All. D – Classificazione strade
All. E – Piano di intervento Illuminazione pubblica
All. F- Piano di intervento Illuminazione di competenza di altri enti o privati
RITENUTO opportuno procedere, in assenza di indicazioni normative specifiche relative all’iter
procedimentale di approvazione di tale piano, mediante l’iter di adozione da parte della Giunta
Comunale, pubblicazione, diffusione e successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale;
VISTO il decreto legislativo 33/2013;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;
VISTE la Legge Regionale n. 17 del 7/08/2009 e la D.G.R. n. 2410 del 29.11.2011;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
RICHIESTO ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in
oggetto, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., inserito nella
presente deliberazione;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
1) di ADOTTARE, per quanto in premessa indicato, il Piano dell'illuminazione per il contenimento
dell'inquinamento luminoso (PICIL) assunto al protocollo n. 9136 del 27/10/2016, redatto dall'ing.
Denni Bettega con studio in Imer (TN), piano formato dagli elaborati in premessa richiamati,
depositati agli atti dell’Area Tecnica e, stante la mole ed il formato, allegati sub A su supporto
digitale (CD);
2) di DARE DIFFUSIONE dell’adozione del PICIL sul sito internet del Comune di Cavaso e di
procedere, in particolare, all’inserimento dei relativi documenti nella sezione Amministrazione
Trasparente - Pianificazione e governo del territorio;
3) di STABILIRE, pertanto, che il Piano venga depositato presso l'ufficio Tecnico comunale per la
durata di 10 giorni, dandone notizia mediante avviso nell’Albo Pretorio on line, in modo che gli
interessati possano presentare osservazioni nei successivi 20 giorni;
4) di INCARICARE il responsabile dell’Area Tecnica per le successive fasi di pubblicazione,
ricevimento di osservazioni, etc...., finalizzate alla approvazione del piano da parte del Consiglio
Comunale;
5) di DARE ATTO che spetterà al responsabile del Area Tecnica, una volta approvato il piano
stesso, curare l’integrazione del Regolamento edilizio vigente con le specifiche indicate
nell'elaborato “A” in premessa richiamato;

Successivamente con separata votazione palese favorevole, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4^ comma – del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 91 IN
DATA 07-11-2016

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del settore, esaminata la proposta di deliberazione da
sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto ADOZIONE DEL PIANO DI
ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)
DEL COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA AI SENSI DELLA L.R.N° 17 DEL 7/08/2009..
Esprime parere Favorevole per quanto di competenza ed in linea tecnica all’adozione dell’atto di cui
sopra.

Cavaso del Tomba, li 04-11-2016
Il Responsabile del servizio
F.to PAVAN ARTURO

