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IL SEGRETARIO COMUNALE 
dr.ssa Maria Rosaria Campanella 

 

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Rosaria Campanella Segretario 
Comunale. 

Il signor Lobascio Giuseppe, nella sua qualità di Presidente assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e 
chiama all'ufficio di scrutatori i signori: Rossi Vittorio e Giacometti Fabio. 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, 
iscritto al n. 3  dell'ordine del giorno. 

 



 
Il Presidente Lobascio, cede la parola al Consigliere Boschello, Assessore all’Ambiente, che 
illustra l’argomento in discussione. 
 
 

ASSESSORE BOSCHELLO. Anche qui andiamo a recepire una normativa regionale, la Legge n. 17 del 
7 agosto 2009, che individua, tra i compiti del Comune, quello di dotarsi di un Piano dell’illuminazione per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico dell’illuminazione per esterni e la tutela 
dell’ambiente nella attività svolta dagli osservatori astronomici. 

Le finalità di questo piano sono: la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico, nonché la riduzione 
dei consumi energetici; 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 singoli punti luce e di dispositivi di 
controllo e di regolazione del flusso luminoso; l’uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della 
qualità luminosa degli impianti, per la sicurezza della circolazione stradale delle persone; l’economia di gestione 
degli impianti, attraverso la zonizzazione dei corsi d’esercizio e di manutenzione; la definizione delle opere di 
intervento per la manutenzione, la protezione dall’inquinamento luminoso dell’attività di ricerca scientifica 
divulgativa svolta dagli osservatori astronomici; la protezione dall’inquinamento luminoso e dell’ambiente 
naturale, inteso anche come territorio dei ritmi naturali delle varie specie animali e vegetali, nonché degli 
equilibri ecologici, sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette; la protezione dall’inquinamento 
luminoso nei beni paesaggistici; la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell’interesse della popolazione 
regionale; la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all’inquinamento luminoso e la formazione di 
tecnici con competenza nell’ambito dell’illuminazione.  

È un vero e proprio Piano che, una volta approvato, dovrà essere recepito dai regolamenti edilizi 
comunali. 

Il Piano è stato redatto da ETRA, attraverso una convenzione, che è stata fatta il 28.11.2014, attraverso 
una delibera di Giunta comunale, che prevedeva appunto il PICIL e l’informatizzazione degli impianti. 

È prevista l’apposizione di ogni punto luce e delle caratteristiche di tutti gli impianti, dei punti luce e dei 
quadri. 

La Giunta comunale ha adottato il Piano il 4 febbraio 2016. È stato depositato per dieci giorni, dal 19 al 
29 febbraio e nei successivi venti giorni non sono pervenute osservazioni.  

Si chiede di procedere all’approvazione del PICIL. 
Gli elaborati grafici descrittivi, che non avete ricevuto, sono stati pubblicati nel sito comunale, in 

“amministrazione trasparente”, nella sezione “pianificazione e governo del territorio”.  
È la mappatura di vari punti luce, dei quadri, tutto quello che riguarda l’illuminazione pubblica, la 

diversificazione tra le varie tipologie delle lampade, sono cose ben visibili sul cartaceo. 
Abbiamo, anche per questioni economiche, scelto ETRA. 
 
CONSIGLIERE ZANOVELLO R.  Non discuto questo. Siccome abbiamo dato l’incarico ed abbiamo 

parlato di PICIL, non è mai passato il progetto in Commissione. Abbiamo dato l’incarico ad ETRA, è stato fatto 
l’incarico da parte della Giunta, è stato fatto il lavoro, però non è mai passato in Commissione, perché si 
recepiscono i lavori di ETRA, presupponendo che il rapporto con ETRA, visto che è nostra, possa essere 
funzionale. 

 
ASSESSORE BOSCHELLO. Abbiamo una rete, come quella dell’acquedotto, come quella delle 

concessioni...  
  
CONSIGLIERE ZANOVELLO R.  Sì, ho capito. Ho capito. L’unica richiesta era appunto questa, 

perché siccome quando giriamo l’ordine del giorno molta gente ti chiede dove sono i documenti, basta andare sul 
sito del Comune. Probabilmente – e me l’hanno confermato – è stato messo, poi per mezza giornata, una 
giornata, non c’era più, non so cosa sia successo, c’è e siamo a posto. 

Lo so, dottoressa. Io sono uno che le cose se le va a vedere, come lei bene sa, sono andato a vedere però 
non sono riuscito a trovarli. Poi ho telefonato, per dire: scusate, siccome c’è qualcuno che mi chiede che cos’è 
questa cosa qua, verificate che sia a posto. 

Ho avuto conferma, mi hanno detto che ci deve essere stato qualcosa, probabilmente è stato reinserito. 
Volevo semplicemente segnalare questo.  

 
CONSIGLIERE PENELLO. Volevo aggiungere due parole su uno strumento che mi sembra veramente 

uno strumento che questa Amministrazione mette a disposizione da qui in avanti, per riammodernare gli impianti 
di illuminazione nel nostro territorio, che sono tanti, perché l’estensione del nostro territorio è molto grande, sono 
venti chilometri quadrati. 
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È una cosa prevista dal PATI, nel senso che l’obiettivo della riduzione delle emissioni di co2 passa anche 

tramite questo strumento. È uno strumento che dà una lettura dello stato di fatto, elenca tutti i punti luce presenti 
nel territorio, ma non solo, elenca anche lo stato di com’è tenuto quel punto luce e quindi vengono evidenziati 
quali sono i punti luce che devono essere sostituiti in breve tempo. 

Non sono tantissimi, anzi direi sono la minoranza, perché comunque, in questi anni, abbiamo agito sugli 
impianti lungo le strade, lungo le vie, sulle piazze, sugli edifici pubblici, che sono sicuramente un fiore 
all’occhiello di questa Amministrazione. 

Abbiamo sostituito tutti i lampioni di via Roma. Se vi ricordate quelle palle, sempre evidenziate come un 
inquinamento luminoso sul centro del paese.  

Direi è un fiore all’occhiello, insieme al Piano delle acque, fatto da questa Amministrazione un paio di 
anni fa, che stanno a dimostrare l’attenzione che abbiamo avuto in questi cinque anni sulla manutenzione del 
territorio.  

Aggiungo, ci dà anche delle direttive questo Piano, perché ci sono delle tavole dove sono elencate le 
priorità su cui agire da subito, dando una programmazione degli investimenti da qui in avanti. Molto è stato fatto, 
perché sono tantissimi i punti luce che sono stati ammodernati in questi cinque anni, ma molto rimane ancora da 
fare. 

Abbiamo, tuttavia, uno strumento, in mano all’Ufficio tecnico, che è veramente all’avanguardia e di 
questo va dato atto ad ETRA, di aver fatto un lavoro secondo me egregio. 

Sul contenimento luminoso, sul risparmio energetico, su tutti i temi cari all’ambiente, direi che 
sicuramente è un tema d’azione dell’Amministrazione che va sottolineato, insieme con il Piano idraulico di Tavo, 
il cui primo lotto abbiamo chiuso alla fine dell’anno scorso. Abbiamo già messo in moto il secondo stralcio che 
interesserà, a partire da quest’anno, il centro di Tavo. 

L’aspetto idraulico e l’aspetto ambientale sono sicuramente obiettivi che ci eravamo posti cinque anni fa e 
che abbiamo assolutamente raggiunto in questi cinque anni. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO CHE: 

- l'art. 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 17 del 7/08/2009, individua tra i compiti dei 
Comuni quello di dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso; 
- con delibera n. 2410 del 29.11.2011 (BUR n. 10 del 31.01.2012) la Giunta Regionale Veneta 
ha approvato le “Linee guida per la redazione dei Piani di Illuminazione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso”; 
- a seguito dell’approvazione del PICIL i comuni hanno il compito altresì di adeguare ad esso 
i propri regolamenti edilizi; 

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. 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 singoli punti luce, 
e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso; 

4. 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; 

5. la definizione delle priorità di intervento per la manutenzione e sistemazione della rete 
dell'illuminazione pubblica e privata in aree pubbliche; 
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RICHIAMATE: 

- la delibera G.C. n. 148 del 28.11.2014 con cui veniva approvata la bozza di 
convenzione con Etra spa per la redazione del piano di cui in oggetto e l’informatizzazione 
degli impianti; 

- la determinazione del responsabile del Settore Tecnico  n. 208 del 23/12/2014 con la 
quale si impegnava la spesa complessiva di  euro 9.000,00 + iva per la redazione del piano ed 
euro 5000,00 + iva per l’informatizzazione degli impianti, per un totale complessivo di euro 
17.080,00; 

CONSIDERATO che il Piano dell’illuminazione per contenimento dell’inquinamento 
luminoso (P.I.C.I.L.) è stato consegnato da Etra spa  al n. 13422 di  protocollo  in data 
23.12.2015  ed è composto dai seguenti elaborati: 

• Elaborati descrittivi:  
 
- Elab. A – Relazione generale – inquadramento normativo – inquadramento territoriale 
- Elab. B – Stato di fatto dell’illuminazione del territorio 
- Elab. C – Censimento degli impianti 
- Elab. D – Classificazione Illuminotecnica degli impianti 
- Elab. E – Programma degli adeguamenti – ottimizzazione impianti 
- Elab. F – Programma delle nuove installazioni – Caratteristiche tecniche dei nuovi 

impianti 
- Elab. G – Piano di manutenzione 
- Elab. H – Previsioni di spesa – risparmi economici ed energetici 
- Elab.  I – Documenti accessori al piano 
- Elab. L – Indice generale degli allegati 

 
• Elaborati grafici: 
- Tav. 1    – Planimetria generale di inquadramento 
- Tav. 2.1 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A1 
- Tav. 2.2 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A2 
- Tav. 2.3 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A3 
- Tav. 2.4 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A4 
- Tav. 2.5 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A5 
- Tav. 2.6 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A6 
- Tav. 2.7 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A7 
- Tav. 3.1 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B1 
- Tav. 3.2 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B2 
- Tav. 3.3 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B3 
 
VISTA  la delibera di G.C. n. 10 del 4.2.2016, dichiarata immediatamente eseguibile,.  

con cui veniva adottato il Piano in oggetto, disponendone il deposito e la pubblicazione, 
prima dell’approvazione definitiva in Consiglio comunale, al fine di permettere la 
presentazione di eventuali osservazioni 

RISCONTRATO che il Piano è stato depositato per 10 giorni dal 19  al 29 febbraio 2016  
e nei successivi 20 giorni non è pervenuta alcuna osservazione; 

EVIDENZIATO che risulta necessario procedere all’approvazione del PICIL;  

VISTE la Legge Regionale n. 17 del 7/08/2009 e la D.G.R. n. 2410 del 29.11.2011; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato e di ragioneria in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di 
legittimità; 

CON voti favorevoli n. 13, contrari 0, astenuti 0, su n. 13 consiglieri presenti e votanti, 
espressi per alzata di mano, riconosciuti con l’assistenza degli scrutatori e proclamati dal 
Presidente, 

 
d e l i b e r a  

 
1) di approvare il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso 
(PICIL) assunto al protocollo n. 13422 del 23/12/2015, redatto da Etra spa, piano formato 
dagli elaborati di seguito indicati, agli atti dell’Ente e non materialmente allegati :  

• Elaborati descrittivi:  
- Elab. A – Relazione generale – inquadramento normativo – inquadramento territoriale 
- Elab. B – Stato di fatto dell’illuminazione del territorio 
- Elab. C – Censimento degli impianti 
- Elab. D – Classificazione Illuminotecnica degli impianti 
- Elab. E – Programma degli adeguamenti – ottimizzazione impianti 
- Elab. F – Programma delle nuove installazioni – Caratteristiche tecniche dei nuovi 

impianti 
- Elab. G – Piano di manutenzione 
- Elab. H – Previsioni di spesa – risparmi economici ed energetici 
- Elab.  I – Documenti accessori al piano 
- Elab. L – Indice generale degli allegati 

 
• Elaborati grafici: 
- Tav. 1    – Planimetria generale di inquadramento 
- Tav. 2.1 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A1 
- Tav. 2.2 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A2 
- Tav. 2.3 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A3 
- Tav. 2.4 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A4 
- Tav. 2.5 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A5 
- Tav. 2.6 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A6 
- Tav. 2.7 – Planimetria stato di fatto impianto – zona A7 
- Tav. 3.1 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B1 
- Tav. 3.2 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B2 
- Tav. 3.3 – Planimetria categorie illuminotecniche di progetto –zona B3 

 
2) di dare atto che il Piano di Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
(PICIL) rappresenta uno strumento d’azione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
ed in particolare dei consumi energetici nell’ottica della salvaguardia del territorio e la 
valorizzazione ambientale in linea con la L.R. 17/2009 ed in armonia con il protocollo di 
Kyoto; 
 
3) di dare atto che spetterà al responsabile del Settore Tecnico, una volta approvato il piano 
stesso, curare l’integrazione del Regolamento edilizio vigente; 
 
4) di dare altresi’ atto che le azioni previste nel PICIL, ove occorra, saranno oggetto di 
appositi atti deliberativi secondo quanto previsto dalla normativa vigente per gli strumenti 
urbanistici e per la programmazione delle opere pubbliche. 
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L'approvazione del presente verbale viene rimessa ad una prossima seduta. 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELL' ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L) AI SENSI L.R. 17/2009 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVA TO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico) 
 
 
Il sottoscritto Arch. Igor Callegari  Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 22.03.2016 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
Arch. Igor Callegari  

 
 
Il sottoscritto rag. Vasco Saretta Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
Lì 29.03.2016 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Rag. Vasco Saretta 

 
 
La sottoscritta dott.ssa Maria Rosaria Campanella, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del 
Regolamento comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il 
profilo della legittimità sulla proposta di deliberazione 
 
Lì 29.03.2016 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa Maria Rosaria Campanella 

 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Approvato il  (verbale n.                        ) 
 


