
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   80  del    31/08/2021

OGGETTO: 

ADOZIONE DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) DEL 
COMUNE DI PONTE DI PIAVE

L'anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Agosto alle ore 20:15, per 
determinazione del Sindaco si è riunita, presso la residenza municipale, la Giunta 
Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l'art. 5, comma 1, lettera a), della L.R. n. 17 del 7/08/2009, recante “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” individua tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del 
Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), 
che viene a costituire uno strumento 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;
- la Giunta Regionale Veneta Con DGR 1059 del 24 giugno 2014 ha approvato le 
“Linee Guida” per la redazione dei PICIL redatte dall’Osservatorio permanente sul 
fenomeno dell’inquinamento luminoso;

Atteso che il PICIL è uno strumento operativo attraverso il quale soddisfare esigenze 
diverse, tra le quali:
- la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico;
- la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale 
illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
- il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta 
efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi 
tra i punti luce e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;
- 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;
- la definizione delle priorità di intervento per la manutenzione e sistemazione della 
rete dell’illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche;

Dato atto che:
- con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 370 del 12.09.2018 è 
stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Eurogroup S.p.A. di Silea il servizio per 
la progettazione, realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e 
riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale di 
Ponte di Piave nonché manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per un 
periodo di 10 anni;
- tra gli oneri ricompresi nel servizio di efficientamento indicato vi è la redazione del  
Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso da parte di 
tecnico abilitato secondo le specifiche e nel pieno rispetto della Legge Regionale 
Veneto n.17/2009 e delle eventuali normative vigenti regionali o nazionali;

Visto il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso 
come trasmesso con prot. 10384 in data 27.07.2021 dalla ditta Eurogroup S.p.A. di 
Silea;

Ritenuto che il contenuto del Piano suddetto soddisfi i requisiti normativi di cui alla 
L.R. 17/2009, e pertanto di adottare il Piano dell'illuminazione per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso (PICIL) come redatto dalla  ditta Eurogroup S.p.A. di 
Silea;



Ritenuto altresì opportuno, in assenza di indicazioni normative specifiche relative 
all’iter  procedimentale di approvazione di tale strumento di 
pianificazione/programmazione, procedere in conformità al disposto di cui agli 
artt.38 e 39 del D.lgs.n. 33 in data 14.03.2013 stabilendo di depositare il presente 
Piano presso l'Ufficio Segreteria in libera visione al pubblico per la durata di 10 
giorni, dandone comunicazione mediante avviso all’Albo pretorio comunale on-line e 
dando atto che nei successivi 20 giorni chiunque potrà formulare osservazioni;

Precisato che trascorso il termine della pubblicazione dell’avviso sul sito del Comune 
di Ponte di Piave, il PICIL dovrà essere approvato dal Consiglio comunale;

Vista la L.R. Veneto n.17/2009;

Visto il D.lgs.n. 267/2000 ess.mm.ii.;

Visto il parere tecnico favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del G.Lgs. n. 
267/2000 dal Responsabile dell'Area Tecnica – Lavori Pubblici;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di adottare il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso (PICIL) del Comune di Ponte di Piave, redatto dalla ditta Eurogroup S.p.A. 
di Silea e depositato in data 27.7.2021 (agli atti della presente deliberazione);

2. di precisare che:
- ai sensi degli artt.38 e 39 del D.lgs.n. 33 in data 14.03.2013 verrà pubblicato per 

gg.10 sul sito ufficiale del Comune nella sezione “Amministrazione trasparente” 
ed Albo on line e, nei successivi 20 giorni potranno essere espresse eventuali 
osservazioni;

- trascorso il periodo suddetto il  PICIL potrà essere approvato dal Consiglio 
Comunale, che si esprimerà sulle osservazioni pervenute;

- il Regolamento Edilizio Comunale sarà, successivamente all’approvazione, 
adeguato al PICIL, come previsto dalla lettera b) punto 1, dell’art.5, della L.R. 
n.17/2009;

- il presente atto non comporta alcun onere economico.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma         Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 31/08/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone 

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


