
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N.65/2015            Seduta del 27.07.2015 

 
OGGETTO APPROVAZIONE DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL).  
 

 
L’anno 2015 addì 27  del mese di luglio alle ore 19.15 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 21.08,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico G  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis G 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 15 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GIACOMINI Denis, PARIZZI Augusta Maria Grazia, 
VENTURATO Paola, NANIA Enrico 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
ROZZATO Andrea, MASCHI Pier Antonio 
 
 
 

********************* 
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Approvazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 

dell’Inquinamento Luminoso (PICIL).  

 

 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

 
Relatore: Enrico Nania - Assessore  
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, che riguarda l’approvazione del 
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso la cui 
elaborazione è stata disposta con l’entrata in vigore della L.R. 17/09 “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” quale atto di programmazione per la realizzazione di nuovi 
impianti di illuminazione esterna e per ogni intervento di modifica, adeguamento, 
manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione 
presenti nel territorio comunale; 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

� con l’entrata in vigore della L.R. 17/09 “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” si è disposto che 
ciascun comune del territorio regionale si dotasse di un proprio Piano dell’Illuminazione 
per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL), quale atto di programmazione 
elaborato per perseguimento delle finalità sopra esposte; 

� la finalità del piano oltre al contenimento dell’inquinamento luminoso per l’esigenza della 
salvaguardia ambientale, risulta essere. da un punto di vista più ampio, la valorizzazione 
del territorio e dell’ambiente urbano, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza 
del traffico e delle persone, il risparmio energetico ed i relativi vantaggi dal punto di vista 
economico; 

� i contenuti del PICIL sono sintetizzati nell’allegato “I” alla L.R.17 da cui si evince che 
l’elaborazione dello stesso risulta strettamente correlata anche all’individuazione delle 
azioni pubbliche e private e delle scelte energetiche da porre in atto allo scopo di 
delineare le azioni principali per ridurre il fabbisogno energetico in linea con le migliori e 
più innovative esperienze europee; 

� il comune di Cadoneghe come previsto dalla L.R.17 ha formulato nel 2012 alla Regione 
Veneto la propria richiesta di contributo per l’elaborazione del PICIL, la cui approvazione, 
come stabilito dalla stessa norma, ha carattere prescrittivo; 

� con deliberazione del C.C. 2/2011 è stato aggiornato il regolamento edilizio comunale 
introducendo le necessarie disposizioni di adeguamento alla L.17/09 relative agli impianti 
di illuminazione esterna;  

� con determinazione del responsabile dei Servizi Sviluppo Sostenibile n° 115/2014 si è 
affidato allo studio Green Dev con sede a Vicenza l’incarico per l’elaborazione del piano in 
oggetto in base ai contenuti individuati nel citato allegato “I” alla L.R. 17 e 
coerentemente alle Linee Guida per la predisposizione da parte dei comuni di un 
documento di programmazione per il contenimento del fenomeno dell’inquinamento 
luminoso come disposto dalla L.R. 17, redatte a cura dell’Osservatorio Regionale 
sull’inquinamento luminoso e approvate dalla Regione Veneto con deliberazione 
1059/2014;  

 
VISTO il Piano dell’Illuminazione per il contenimento dell’Inquinamento Luminoso acquisito al prot. 7234 del 
30/04/2015 il cui contenuto si sintetizza nei seguenti argomenti: inquadramento normativo e finalità del piano, 
inquadramento e caratteristiche generali del territorio, aggiornamento del censimento degli impianti, classificazione 
illuminotecnica del territorio, pianificazione degli interventi di adeguamento, sostituzione e manutenzione, scelte 
progettuali e valutazioni economiche correlate 
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CONSIDERATO che come indicato nelle citate linee guida gli elaborati del piano sono stati trasmessi con nota prot. 
10536 del 01/06/2015 all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale (ARPAV), presso cui è 
istituito l’osservatorio citato competente ad esprimersi con azione di controllo sui piani da approvare; 

VISTE le osservazioni formulate in allegato al parere favorevole dallo stesso Osservatorio espresso con nota pervenuta 
in data 18/06/2015 prot. 11732 recepite negli elaborati del piano aggiornati acquisiti al prot.13783 del 13/07/2015 ed 
elencati di seguito: 

- Relazione Tecnico Illustrativa 
 

TAVOLE ALLEGATE 

 
Tavola 1. Rilievo dello stato attuale della pubblica illuminazione (localizzazione punti luce e quadri 
elettrici) 
   Tavola 1.1 Quadrante 1 
   Tavola 1.2 Quadrante 2 
   Tavola 1.3 Quadrante 3 
   Tavola 1.4 Quadrante 4 
   Tavola 1.5 Quadrante 5 
   Tavola 1.6 Quadrante 6 
   Tavola 1.7 Quadrante 7 
   Tavola 1.8 Quadrante 8 
   Tavola 1.9 Quadrante 9 
   Tavola 1.10 Quadrante 10 
   Tavola 1.11 Quadrante 11 
   Tavola 1.12 Quadrante 12 
   Tavola 1.13 Quadrante 13 
 
Tavola 1-BIS. Rilievo dello stato attuale della pubblica illuminazione (Conformità e non conformità alla Lr 
17/2009) 
   Tavola 1.1-bis Quadrante 1 
   Tavola 1.2-bis Quadrante 2 
   Tavola 1.3-bis Quadrante 3 
   Tavola 1.4-bis Quadrante 4 
   Tavola 1.5-bis Quadrante 5 
   Tavola 1.6-bis Quadrante 6 
   Tavola 1.7-bis Quadrante 7 
   Tavola 1.8-bis Quadrante 8 
   Tavola 1.9-bis Quadrante 9 
   Tavola 1.10-bis Quadrante 10 
   Tavola 1.11-bis Quadrante 11 
   Tavola 1.12-bis Quadrante 12 
   Tavola 1.13-bis Quadrante 13 
 
Tavola 2. Classificazione stradale del territorio comunale 
Tavola 3. Incidentalità stradale e flussi veicolari 
Tavola 4. Classificazione illuminotecnica di progetto 
Tavola 5. Classificazione e verifiche illuminotecniche 
Tavola 6. Confronto illuminotecnico delle arterie stradali  
Tavola 7. Zonizzazione del territorio comunale 
Tavola 8. Zone di particolare tutela ed elementi puntuali 
 
DOCUMENTI ALLEGATI 
Allegato 1. Censimento della Pubblica Illuminazione 
Allegato 2. Verifiche illuminotecniche 
 

 
 

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto del parere riportato in calce, espresso sulla presente proposta di deliberazione ai 
sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000  
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SI PROPONE 
 

• di approvare il Piano dell’illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) elaborato 
dallo studio Green Dev con sede a Vicenza, composto dagli elaborati elencati nella premessa; 

• di dare mandato agli uffici competenti di adottare tutti i provvedimenti conseguenti l’approvazione del piano; 

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

 
 

 

PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla sola regolarità tecnica 

Cadoneghe,    

      Il Responsabile del Servizio Sviluppo Sostenibile 
        Arch. Isabella Uzzo 

 

In ordine alla sola regolarità contabile. 

Cadoneghe,      

      Il Responsabile dei servizi Finanziari 
        Rag. Vasco Saretta   
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Ore 21.08 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 9 dell’ordine del giorno. 

Relaziona l’Assessore Nania. 
 
Intervengono il Consigliere Benato, l’Assessore Nania, il Consigliere Benato, il Sindaco, il 
Consigliere Vettore e il Consigliere Borella. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti 5 ( Borella, Benato, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 15  
   
Voti favorevoli 10  
Astenuti 5 ( Borella, Benato, Escobar, Mavolo, Maschi) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°   765   registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  31.07.2015 
 
Addì 31.07.2015            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il 25.08.2015 
 
Lì 25.08.2015        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


