
COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA
______________

REG. DEL. N° 13 ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: PIANO DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO

(P.I.C.I.L.) DEL COMUNE DI MOZZECANE. ATTUAZIONE DELLA L.R.V. 17/2009.

RECANTE NORME SUL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, SUL

RISPARMIO ENERGETICO NELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE. APPROVAZIONE.

L’Anno  duemiladiciotto addì  ventidue del mese di febbraio alle ore 19:30, a seguito di
regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di
Mozzecane.

All’appello risultano

PICCININI TOMAS Presente
MARTELLI MAURO Presente
BARANA FERNANDO LUIGI Presente
FORTUNA SABRINA Presente
LICCARDO FRANCESCO Presente
TURRINA LEONARDO Presente
FACCIOLI ANTONIO Presente
ZERMINIANI GRAZIANO Presente
SIMONCELLI RENATO Presente
AL ZEER SILVIA Presente
FRIGO PIER FABIO Presente
CIPRIANI GIORGIO Presente
MAZZI ALESSANDRO Presente

Assiste all’adunanza il Segretario dott. CORSARO FRANCESCO.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare
sull’oggetto sopraindicato.
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Oggetto: Piano di contenimento dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) del Comune di
Mozzecane. Attuazione della L.R.V. n. 17/2009, recante norme sul contenimento
dell’inquinamento luminoso, sul risparmio energetico nella pubblica illuminazione.
Approvazione.

Il Sindaco illustra al seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che:

con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/05/2013, è stato approvato il•

Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile – P.A.E.S. / S.E.A.P del territorio comunale
necessario per definire nel dettaglio tutte le azioni da intraprendere e gli interventi da
realizzare per il raggiungimento degli obiettivi minimi imposti dalla U.E. (20-20-20) in
materia di abbattimento delle emissioni inquinanti, in particolar modo di CO2 (anidride
carbonica) con l’obiettivo di ridurre entro il 2020 di almeno il 20% gli inquinanti e di
incrementare di almeno il 20% sul totale le fonti di energia rinnovabili (eolico, solare
termico, solare fotovoltaico,biomasse, geotermia) per una migliore efficienza energetica;

a tal riguardo, l’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di procedere alla•

redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso -
P.I.C.I.L. di cui alla L.R. 17/2009 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”

con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 dell’11/08/2016, esecutiva, è stato deciso di•

procedere con la redazione del Piano dell’illuminazione per il contenimento
dell’inquinamento luminoso - P.I.C.I.L., affidando il servizio a professionista esterno,
stante la specificità del servizio;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 20/02/2017, esecutiva, con la
quale è stato adottato il Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento
luminoso - P.I.C.I.L., redatto dal Perito Industriale Paolo Albertini, iscritto al Collegio dei Periti
Industriali della Provincia di Verona al n°813, costituto dai seguenti elaborati acquisiti in data
05/10/2016 al prot. 8412:
ELT01: Relazione introduttiva
ELT02: Relazione inquadramento territoriale
ELT03: Relazione modalità di classificazione illuminotecnica
ELT04: Tabella classificazione illuminotecnica con analisi dei rischi
ELT05: Relazione generale sulla stato attuale dell’illuminazione pubblica
ELT06: Tabella censimento impianti illuminazione pubblica
ELT07: Relazione consumi energetici
ELT08: Prescrizioni tecniche illuminazione pubblica
ELT09: Prescrizioni tecniche illuminazione esterna
ELT10: Progetto energy saving
ELD01: Planimetria aree omogenee
ELD02: Planimetria classificazione stradale
ELD03: Planimetria classificazione illuminotecnica
ELD04: Planimetria censimento illuminazione capoluogo
ELD05: Planimetria  censimento illuminazione frazioni

PRESO ATTO:

che gli elaborati del Piano di contenimento dell’inquinamento luminoso sono rimasti•

depositati presso la Segretaria del Comune di Mozzecane per la durata di 10 giorni
consecutivi decorrenti dal 23/02/2017;

del relativo deposito è stata data notizia mediante avviso in data 23/02/2017, pubblicato•

all’Albo Pretorio Comunale dal 23/02/2017 al 27/03/2017, giusto referto di pubblicazione
al n. 64 del 23/02/2017;

che nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non è pervenuta•

alcuna osservazione, come attestato dal Responsabile del Settore IV in data 28/03/2017;
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VISTI:

il parere dell'ARPAV - prot. 21542/17 acquisito in data 30/03/2017 al prot. 2586;•

il parere dell'ULSS 9 scaligera - prot. 57945 dell'11/04/2017, acquisito in pari data al•

prot. 2928;

il parere motivato della Commmissione Regionale VAS n. 114 del 13/07/2017 di non•

assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

DATO ATTO che a seguito dei pareri e/o prescrizioni sopra citati e di altre considerazioni
emerse successivamente l'adozione, il Piano di contenimento dell’inquinamento luminoso -
P.I.C.I.L. è stato adeguato e/o integrato come risulta dagli elaborati redatti dal tecnico
incaricato  p.i. Paolo Albertini acquisiti al prot. 4640 in data 08/06/2017 ed al prot. 818 del
01/02/2018, che sostituiscono quelli prot. 8412 del 05/10/2016;

RITENUTO di approvare il P.I.C.I.L. in quanto strumento di pianificazione fondamentale per
l’individuazione delle priorità cui destinare le risorse nell’ambito degli impianti di illuminazione
nel territorio comunale con lo scopo di contenere e/o ridurre l’inquinamento luminoso ed i
consumi energetici;

DELIBERA

DI PRENDERTE ATTO che non è stata presentata alcuna osservazione al Piano1.
dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso - P.I.C.I.L.;

DI APPROVARE il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento2.
Luminoso - P.I.C.I.L. del Comune di Mozzecane, redatto dal Perito Industriale Paolo
Albertini, costituito dagli seguenti elaborati:
ELT01: Relazione introduttiva - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT02: Relazione inquadramento territoriale - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT03: Relazione modalità di classificazione illuminotecnica - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT04: Tabella classificazione illuminotecnica con analisi dei rischi - prot. 4640 del
08/06/2017
ELT05: Relazione generale sulla stato attuale dell’illuminazione pubblica - prot. 4640 del
08/06/2017
ELT06: Tabella censimento impianti illuminazione pubblica - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT07: Relazione consumi energetici - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT08: Prescrizioni tecniche illuminazione pubblica - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT09: Prescrizioni tecniche illuminazione esterna - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT10: Progetto energy saving - prot. 4640 del 08/06/2017
ELT11: Elenco quadri con caratteristiche tecniche impianti - prot. 818 del 01/02/2018
ELD01: Planimetria aree omogenee - prot. 4640 del 08/06/2017
ELD02: Planimetria classificazione stradale - prot. 4640 del 08/06/2017
ELD03: Planimetria classificazione illuminotecnica - prot. 4640 del 08/06/2017
ELD04: Planimetria censimento illuminazione capoluogo - prot. 4640 del 08/06/2017
ELD05: Planimetria  censimento illuminazione frazioni - prot. 4640 del 08/06/2017
ELD06: Planimetria capoluogo con indicazione tratti condutture da sostitutire - prot. 818
del 01/02/2018
ELD07: Planimetria frazioni con indicazione tratti condutture da sostitutire - prot. 818 del
01/02/2018

DI DARE ATTO che tali elaborati, in formato cartaceo sono depositati presso il Settore3.
Territorio e Ambiente, mentre i file sono pubblicati sul sito internet comunale;

DI INCARICARE il Responsabile del Settore Territorio e Ambiente all’espletamento di tutti4.
gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
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Oggetto: Piano di contenimento dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) del Comune di
Mozzecane. Attuazione della L.R.V. n. 17/2009, recante norme sul contenimento
dell’inquinamento luminoso, sul risparmio energetico nella pubblica illuminazione.
Approvazione.

Il Sindaco presenta ai consiglieri comunali il tecnico Paolo Albertini che ha redatto il
Piano e che potrà rispondere ad eventuali richieste di chiarimenti.

Aperta discussione, interviene il consigliere Mazzi il quale chiede se questo Piano sia
previsto da norme Regionali e se sia stata indicata una data di scadenza per l'approvazione.

Risponde il ViceSindaco Martelli il quale precisa che il Piano è stato redatto secondo le
Linee Guida dell'Arpav; il tecnico Paolo Albertini, estensore del Piano, aggiunge che i termini
previsti non erano perentori e che molti comuni sono in approvazione in questi giorni.

Il consigliere Mazzi chiede come l'amministrazione pensa di attuare il Piano. Risponde il
ViceSindaco Martelli, rilevando come il Piano detti determinate linee guida da seguire e
dovranno essere fatti degli investimenti proporzionati alle entrate che ci saranno sul Titolo II.

Il consigliere Mazzi fa notare come rispetto al Piano diverse zone di Mozzecane,
soprattutto quelle più vecchie siano difformi da quanto previsto; risponde il tecnico precisando
che il Piano pone delle linee guida, che poi dovranno essere attuate con il progetto esecutivo.

Mazzi chiede se vi sia una normativa statale o regionale che imponga al Comune il tipo
di impianto da realizzare in una determinata lottizzazione: il tecnico risponde che il Piano di
contenimento rappresenta il punto zero, lo strumento da dare ai lottizzanti per la realizzazione
degli impianti. Il vicesindaco Martelli precisa che comunque le leggi sull'inquinamento luminoso
esistono da tempo e le lottizzazioni precedenti, per quanto riguarda l'illuminazione si sono
basate su questa normativa; con questo Piano, aggiunge, facciamo un passo avanti.

Il consigliere Mazzi chiede inoltre spiegazioni sul motivo per il quale la lottizzazione di
Via Boara sia conforme al Piano mentre la lottizzazione di Via Bonizzato, più recente, invece sia
difforme.

Risponde il vicesindaco Martelli il quale precisa che l'istruttoria relativa alla
presentazione dei progetti è di competenza dell'ufficio tecnico comunale. Molto probabilmente,
aggiunge, erano conformi alla normativa allora vigente; ovviamente la correttezza o meno dei
progetti va contestualizzata sulla normativa vigente all'epoca, probabilmente diversa da quella
attuale. Il quadro normativo del 2006 è chiaramente diverso da quello attuale.

Il consigliere Simoncelli fa presente che molto probabilmente la lottizzazione di Via
Boara è successiva a quella di via Bonizzato.

Il consigliere Mazzi chiede al tecnico che ha redatto il Piano come sia la situazione negli
altri Comuni per i quali ha lavorato.

Interviene il consigliere Zerminiani il quale ritiene che l'argomento non rientri tra i temi
all'ordine del giorno della odierna seduta consiliare.

Terminata la discussione, il Sindaco ringrazia il tecnico per la sua presenza e pone in
votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione relativa all’oggetto;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Territorio e
Ambiente in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Risorse Interne e
Tributi in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
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Sentiti gli interventi dei Consiglieri come sopra riportati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che
si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 13
Con voti favorevoli 9
Contrari //
Astenuti  4 (Frigo, Cipriani, Al Zeer e Mazzi)
Espressi nella forma di legge

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente l’allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel
presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti n. 13
Con voti favorevoli 9
Contrari //
Astenuti  4 (Frigo, Cipriani, Al Zeer e Mazzi)

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCININI TOMAS CORSARO FRANCESCO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo

Comune per quindici giorni consecutivi dal 08-03-2018 .

Mozzecane, lì 08-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua

pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3° del T.U. 267/2000.

Mozzecane, lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
                                                                            Dott.ssa Elisabetta Soave
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