
COPIA COMUNE DI ALTISSIMO 
(PROVINCIA DI VICENZA) 

  
 N.       9       del Reg. Delib.                                              N.     2815     di Prot. 
  
  
Verbale letto, approvato e sottoscritto VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 

IL PRESIDENTE  
f.to Liliana Monchelato Adunanza ordinaria in 1^ convocazione – Seduta pubblica 

  
 O G G E T T O 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Livio Bertoia 

APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L. ) 
 

  
 L'anno duemilasedici addi' DIECI del mese di MAGGIO alle ore 19,00 nella sala 

consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione del 
Sindaco datato 4 maggio 2016, prot. 2396, si è riunito il Consiglio Comunale. 

N.  160     REP. 
 

 

REFERTO PUBBLICAZIONE  Eseguito l'appello risultano: Pres. Ass. 
 Monchelato Liliana Teresa SI  
 Certifico io sottoscritto Segretario Nardi Monica SI  
Comunale che copia della presente Dal Cengio Gianclaudio SI  
deliberazione e' stata pubblicata allo Cortivo Egidio SI  
Albo Comunale per 15 giorni conse- Balestro Flavia SI  
cutivi da oggi. Dal Molin Moreno SI  
 Trevisan Guido Raffaele SI  
Addi',  26/05/2016 Valdegamberi Francesco SI  
 Trevisan Omar Loris SI  

IL SEGRETARIO COMUNALE Farinon Lorella SI  
f.to Livio Bertoia Raniero Giuseppe SI  

  
  
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Livio Bertoia.  

  
 La sig.ra Liliana Monchelato Teresa nella sua veste di Sindaco, constatato 
 legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI 
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 
18.08.2000, N. 267. 
 
Addì, ___________________      IL SEGRETARIO COMUNALE  
 
        __________________________ 
 
 
 
 
 



D.C.C. n. 9 del 10/05/2016 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) 

 

 

Relaziona il Sindaco: 
 
La  Legge Regionale n. 17 del 07/08/2009 ,  ha imposto a tutti i Comuni del Veneto di dotarsi entro tre anni 
dall’entrata in vigore di tale legge del “del Piano di Illuminazione per il contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (P.I.C.I.L.)”, che è l’atto di programmazione per la realizzazione de nuovi impianti di illuminazione 
e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle 
installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della legge 
medesima. 
 
Il P.I.C.I.L. si presenta con una duplice valenza tecnica ed economica; sulla base di un’accurata analisi del 
territorio, delle classificazioni stradali e dello stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica, individua le 
soluzioni più appropriate, le linee guida e la pianificazione degli interventi e della manutenzione. 
 
In sintesi, gli obiettivi che si prefigge la legge ed il Piano sono di: 
 

- Ridurre sul territorio l’inquinamento luminoso ed assicurare una illuminazione corretta e funzionale di 
ogni zona del territorio comunale, 
 

- Aumentare la sicurezza stradale veicolare al fine di evitare incidenti, 
 
 

- Valorizzare, accrescere e migliorare la fruibilità del territorio e degli spazi urbani disponibili, 
 

- Riqualificare ed incrementare l’efficienza energetica degli impianti; 
 
 

- Minimizzare i consumi ed i corrispondenti costi energetici; 
 

- Ottimizzare gli oneri di gestione e manutenzione degli impianti; 
 
 

- Ottenere un progetto illuminotecnico per l’attuazione degli interventi e delle priorità definite nel Piano; 
 

- Garantire la messa a norma, il rispetto e la conformità con tutte le normative vigenti; 
 
 

- Valorizzare l’ambiente urbano, il centro storico, le aree residenziali; 
 

- Verificare la possibilità di offrire dei sevizi a valore aggiunto per i cittadini e per l’Ente, sfruttando la 
rete di illuminazione pubblica (videosorveglianza, connessioni wi-fi, display informativi, ….ecc) 

 
Il Consorzio CEV, tramite Global Power Service Spa E.S.Co, si è impegnato ad affiancare la nostra 
Amministrazione nel  realizzare il presente del Piano di Illuminazione per il contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (P.I.C.I.L.), senza costi per l’Ente. 
 
Trattandosi di un lavoro importante, frutto di uno studio accurato del territorio, che consentirà la 
valorizzazione dell’ambiente urbani, del centro storico e delle aree residenziali, oltre ad evidenziare le 
potenzialità di riduzione dei consumi energetici attraverso interventi di efficientamento degli impianti di 
illuminazione pubblica e di conseguenza degli oneri gestionali e manutentivi, propongo che il Piano di cui 
trattasi venga approvato da questo Consiglio Comunale. 
 
Il Consigliere Trevisan Omar Loris ritiene che l’impianto sia vecchio quindi va finanziato il 
progetto. 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Vista la Legge Regionale n. 17 del 07/08/2009 “misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso” 
 
Visto il Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) predisposto dal 
Consorzio CEV tramite Global Power Service Spa E.S.Co,  
 
Constatato che il P.I.C.I.L. è l’atto di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione 
e per goni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle 
installazioni di illuminazione esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della Legge 
Regionale n. 17/2009; 
 
Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del Piano di Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.), predisposto dal Consorzio CEV; 
 
Visti: 
il D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.; 
il DPR n. 207/2010 e s.m.i.; 
il T.U.E.L. D Lgs n. 267/2000; 
 
Preso atto che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo 
statuto ed ai Regolamenti vigenti; 
 
Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs del 18/08/2000 n. 267; 
 
Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato: 
Presenti 11 
Votanti 11 
Favorevoli 11 
Contrari nessuno 
Astenuti nessuno 
 

DELIBERA 
 

 
1) Di approvare il “Piano di Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 

(P.I.C.I.L.)” predisposto dal Consorzio CEV tramite Global Power Service Spa E.S.Co,  
comprensivo di allegati tecnici e delle tavole grafiche, presentato in data 10.10.2015 ed acquisito 
al protocollo del Comune al n. 5856 in pari data, depositato agli atti; 

 
2) Di dare atto che il Piano rappresenta il documento base per la regolazione dell’illuminazione su 

tutto il territorio comunale, ai sensi e  per gli effetti  dell’art. 5 c1 della L.R. n. 17 del 07/09/2009  
 
3) Di prevedere, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs n. 267/2000, l’eventuale 

esternalizzazione del servizio di pubblica illuminazione nel caso in cui fosse realizzabile 
l’efficientamento degli impianti attraverso il finanziamento tramite terzi, sulla base dei risparmi 
conseguibili nelle spese di energia elettrica. 

 
 
 
Con separata votazione favorevole, nelle stesse risultanza di cui sopra, la presente deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
 

 
 
 
 
 



C O M U N E    D I   A L T I S S I M O  
(PROVINCIA DI VICENZA) 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

AVENTE PER OGGETTO: 
 
 
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONT ENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 
LUMINOSO (P.I.C.I.L.) 
 
 
XX PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA   
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 10/05/2016 IL RESPONSABILE 
  AREA TECNICA 
  f.to Arch. Alberto Cisco 
   
   
   
   
   
   
   
XX PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE  
   
 AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME  
 PARERE FAVOREVOLE.  
   
   
   
   
 Altissimo, lì 10/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  QUALE RESPONSABILE 
  DELL’AREA FINANZIARIA 
  f.to Bertoia Dott. Livio 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR.    9   DEL  10 /05/2016 
      

 
 
 
 
 

 


