
Comune di Roveredo in Piano
Provincia di Pordenone

Copia

n. 59

__________

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

OGGETTO: ADOZIONE  PIANO  REGOLATORE  DELL'ILLUMINAZIONE  COMUNALE  (PRIC)  AI 
SENSI DELLA L.R. 15/2007.

Ai  sensi  dell’art.  49 del  Testo  Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  Enti  Locali  n.  267 del  18.08.2000,  in  
relazione  alle  proprie  competenze,  il  Responsabile  del  Servizio  competente  esprime  parere  tecnico 
FAVOREVOLE 
Parere firmato in data: 11 novembre  2016

F.to Geom. STEFANO PIVETTA

L’anno 2016 il giorno 17 del mese di  NOVEMBRE  alle ore 18:00 , nella sala consiliare, in seguito a 
regolare convocazione, si è riunito il consiglio, in sessione straordinaria, e in seduta pubblica, di prima 
convocazione. Fatto l’appello nominale risultano  

Presente/Assente
GIACOMINI MARA Sindaco Presente
CONZATO ANTONIO Vice Sindaco Presente
CARPEGGIANI GIOVANNI Componente del Consiglio Presente
FABRIS GIULIA Componente del Consiglio Assente
LIVA CHIARA Componente del Consiglio Presente
BENEDET LAURA Componente del Consiglio Presente
CAMPIONE LUCIA Capo Gruppo Presente
CATTARUZZA ALBERTO Componente del Consiglio Presente
DE LUCA DANILO Componente del Consiglio Presente
BOTTI STEFANIA Componente del Consiglio Presente
SAULE SILVANO Capo Gruppo Presente
BERGNACH SERGIO Componente del Consiglio Assente
BARBARIOL IGOR Capo Gruppo Presente
DELLA TOFFOLA CARLO Componente del Consiglio Assente
NADAL  PAOLO Capo Gruppo Presente
ROSSIT EZIO Componente del Consiglio Presente
TAMAI FABIO Capo Gruppo Presente

Assiste il Segretario  RIGO Avv.to CRISTIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza la sig.ra GIACOMINI  MARA nella 
qualità di Sindaco, la quale nomina scrutatori i Consiglieri sigg. _CAMPIONE Lucia_, _CATTARUZZA 
Alberto_, _TAMAI Fabio_ ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno e su questo il Consiglio 
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO:  ADOZIONE PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC) 
AI SENSI DELLA L.R. 15/2007.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PREMESSO:

• che  con  la  Legge  Regionale  n°  15  del  18  giugno  2007  “Misure  urgenti  in  tema  di  
contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per  
esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”, la 
Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia ha inteso sostenere:

✔ la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici 
da esso derivanti;

✔ l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 
impianti per la sicurezza della circolazione stradale;

✔ la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta 
dagli osservatori astronomici;

✔ la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, 
dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno 
che all'esterno delle aree naturali protette;

✔ la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;
✔ la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione 

di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione;
• che l’art. 5 della Legge Regionale n° 15/2007 individua, tra i compiti dei Comuni, quello di 

dotarsi  del  Piano  dell’Illuminazione,  che  è  l’atto  comunale  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, con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento luminoso 
per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del 
traffico e delle persone ed il risparmio energetico;

• che  detto  piano  è  da  redigere  secondo  le  modalità  stabilite  dal  Regolamento  per  la 
concessione  ai  Comuni  di  contributi  per  la  predisposizione  dei  piani  comunali  di 
illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, 
n. 15;

• che con decreto n.2045 del 24.11.2015 del Servizio Energia della Regione Friuli  Venezia 
Giulia  è  stato  assegnato  al  comune  un  contributo  pari  al  50%  della  somma  ritenuta 
ammissibile per la redazione del Piano comunale di illuminazione entro il limite massimo € 
10.000,00 ;

• che con determinazione del Responsabile del Servizio OO.PP. – Manutenzione – Ambiente 
nr. 139 del 30/03/2016 è stato incaricato il progettista il Per. Ind. Michele Modolo dello Studio 
Prog.Eco da Caneva (PN), alla redazione del Piano ai  sensi della L.R. n.15/2007 per un 
importo complessivo di € 12.195,12 (iva, cassa e spese incluse);

DATO ATTO CHE  il Piano Regolatore per l’illuminazione comunale (PRIC) redatto dal Per. Ind. Michele 
Modolo di Caneva (PN), con la collaborazione dei tecnici dell’ufficio tecnico comunale, redatto ai sensi 
della Legge Regionale n°15/2007 e costituito dai seguenti elaborati:

N. ELAB. TITOLO ELABORATO NOME FILE SCALA REV
.

1. ELABORATI TECNICI, DESCRITTIVI E PRESCRITTIVI
TAV. 1.1.1 Relazione   introduttiva   al   Piano   Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale (PRIC).
Analisi   delle   specifiche   del   Comune,   della   sua 

1610TAV111RELIL 
1
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collocazione, delle caratteristiche storicoambientali e 
delle zone di particolare destinazione o interesse

TAV. 1.1.2 Relazione   descrittiva   dello   stato   di   fatto 
dell’illuminazione pubblica e privata 1610TAV112RELDE  0

TAV. 1.1.3 Relazione tecnica sulla modalità  di  classificazione e 
sulla programmazione degli interventi 1610TAV113RELTE  0

TAV. 1.2.1 Analisi   dei   consumi   elettrici   per   la   pubblica 
illuminazione esistente 1610TAV121ETECD  0

TAV. 1.3.1 Schede riassuntive caratteristiche, ubicazione e stato 
di conservazione quadri elettrici 1610TAV131ETECD  0

TAV. 1.3.2 Report verifiche a vista e strumentali quadri elettrici 1610TAV132ETECD  0

TAV. 1.3.3 Abaco   caratteristiche,   ubicazione   e   stato   di 
conservazione centri luminosi e linee elettriche 1610TAV133ETECD  0

TAV. 1.3.4
Abaco   conformità   alla   L.R.   15/07   e   prestazioni 
illuminotecniche   centri   luminosi   illuminazione 
pubblica

1610TAV134ETECD  0

TAV. 1.4.1 Schede   particolareggiate   delle   classificazioni 
illuminotecniche delle strade e degli ambiti particolari 1610TAV141ETECD  0

TAV. 1.5.1
Report   verifiche   strumentali   dei   parametri 
illuminotecnici   degli   impianti   esistenti   in   base   alla 
classificazione effettuata   Casi tipo

1610TAV151CALIL  0

TAV. 1.5.2
Calcoli illuminotecnici con proposte di adeguamento 
degli   impianti   esistenti   in   base   alla   classificazione 
effettuata  Casi tipo

1610TAV152CALIL  0

TAV. 1.6.1
Analisi  dei   rischi  corpi   illuminanti,   sostegni  e   linee 
elettriche.
Linee guida di intervento

1610TAV161ETECD  0

TAV. 1.6.2

Pianificazione puntuale interventi su corpi illuminanti, 
sostegni e linee elettriche.
Caratteristiche   e   pianificazione   interventi,   priorità 
puntuali e tempistiche su quadri elettrici.

1610TAV162ETECD 
0

TAV. 1.8.1
Stima dei costi di intervento, dei risparmi energetici 
ottenibili e dei tempi di rientro degli investimenti 1610TAV181EACME  0

TAV. 1.9.1
Regolamento   di   attuazione   del   Piano   per   il 
contenimento dell’inquinamento luminoso 1610TAV191RELTE  0

TAV. 1.10.1
Proposta di integrazione del Regolamento Edilizio per 
gli impianti di illuminazione pubblica e privata 1610TAV1110RELTE  0

TAV. 1.11.1
Linee guida generali per i piani di manutenzione degli 
impianti 1610TAV1111PIMAN  0

2. ELABORATI GRAFICI FONDAMENTALI
TAV. 2.1.1 Tavola di inquadramento territoriale 1610TAV211TAVGR 1:10000 1

TAV. 2.2.1

Tavola  di   individuazione  parcheggi,   piazze,   aree  di 
verde   pubblico,   centri   sportivi,   emergenze 
architettoniche   e   zone   di   particolare   destinazione   o 
interesse

1610TAV221TAVGR 1:5000 1

TAV. 2.2.2 Tavola di individuazione zone territoriali omogenee ai 
fini illuminotecnici

1610TAV222TAVGR 1:5000 1

TAV. 2.3.1 Tavola   generale   quadri   elettrici   illuminazione 
pubblica ed estensione linee asservite 1610TAV231TAVGR 1:5000 1

TAV. 2.4.1 Tavola generale punti luce conformi e non conformi 
alla L.R. 15/07 1610TAV241TAVGR 1:5000 1

TAV. 2.4.2 Tavola   generale   di   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche degli impianti

1610TAV242TAVGR 1:5000 1

TAV. 2.5.1
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q01 e Q02 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche

1610TAV251TAVGR 1:2000 1
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TAV. 2.5.2
Tavola di  dettaglio quadro elettrico di  illuminazione 
pubblica   Q03   con   caratteristiche   centri   luminosi   e 
linee elettriche

1610TAV252TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.3
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q04 e Q05 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche

1610TAV253TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.4
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q06 e Q07 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche

1610TAV254TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.5
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q08 e Q09 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche

1610TAV255TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.6
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q10 e Q11 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche

1610TAV256TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.7
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica   Q12,   Q13,   Q14   e   Q23   con   caratteristiche 
centri luminosi e linee elettriche

1610TAV257AVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.8
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica   Q15,   Q16/123   e   Q17   con   caratteristiche 
centri luminosi e linee elettriche

1610TAV258TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.9
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica  Q18,  Q19  e  Q20  con  caratteristiche   centri 
luminosi e linee elettriche

1610TAV259TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.10
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica   Q21,   Q24,   Q25   e   Q26   con   caratteristiche 
centri luminosi e linee elettriche

1610TAV2510TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.5.11
Tavola  di  dettaglio  quadri   elettrici   di   illuminazione 
pubblica Q22 e Q28 con caratteristiche centri luminosi 
e linee elettriche (solo semaforici)

1610TAV2511TAVGR 1:2000 1

TAV. 2.6.1 Tavola  generale  di   individuazione delle   tipologie  di 
coppe dei corpi illuminanti

1610TAV261TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.7.1 Tavola   generale   di   individuazione   dello   stato   di 
conservazione dei corpi illuminanti 1610TAV271TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.7.2 Tavola   generale   di   individuazione   dello   stato   di 
conservazione dei sostegni

1610TAV272TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.7.3
Tavola generale di individuazione dello stato generale 
di   conservazione   delle   linee   elettriche   e   dei   quadri 
elettrici

1610TAV273TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.8.1 Schemi unifilari dei quadri elettrici 1610TAV281SCHBT 1:5000 0

TAV. 2.9.1 Tavola classificazione stradale 1610TAV291TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.9.2
Tavole zonizzazione e classificazione illuminotecnica.
Illuminazione   stradale      Categorie   illuminotecniche 
ME

1610TAV292TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.9.3 Tavole zonizzazione e classificazione illuminotecnica.
Ambiti particolari  Categorie illuminotecniche CE e S 1610TAV293TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.10.1 Tavola generale di individuazione degli interventi sui 
corpi illuminanti

1610TAV2101TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.10.2 Tavola generale di individuazione degli interventi sui 
sostegni  1610TAV2102TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.10.3 Tavola   generale   di   individuazione   degli   interventi 
sulle linee elettriche e sui quadri elettrici 

1610TAV2103TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.11.1
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q01 e Q02

1610TAV2111TAVGR 1:2000 0
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TAV. 2.11.2
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadro elettrico Q03

1610TAV2112TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.3
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q04 e Q05

1610TAV2113TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.4
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q06 e Q07

1610TAV2114TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.5
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q08 e Q09

1610TAV2115TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.6
Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q10 e Q11

1610TAV2116TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.7

Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q12, Q13, 
Q14 e Q23

1610TAV2117TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.8

Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q15, Q16/1
23 e Q17

1610TAV2118TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.9

Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q18, Q19 e 
Q20

1610TAV2119TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.11.10

Tavola di dettaglio individuazione degli interventi di 
ammodernamento degli impianti su corpi illuminanti, 
sostegni, linee elettriche e quadri elettrici Q21, Q24, 
Q25 e Q26

1610TAV21110TAVGR 1:2000 0

TAV. 2.12.1 Tavola   generale   di   individuazione   delle   priorità   di 
intervento sui corpi illuminanti 

1610TAV2121TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.12.2 Tavola   generale   di   individuazione   delle   priorità   di 
intervento sui sostegni  1610TAV2122TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.12.3 Tavola   generale   di   individuazione   delle   priorità   di 
intervento sulle linee elettriche e sui quadri elettrici 

1610TAV2123TAVGR 1:5000 0

TAV. 2.13.1 Tavola di proposta di accorpamento linee elettriche  1610TAV2113TAVGR 1:5000 0

3. ELABORATI GRAFICI ACCESSORI DI DETTAGLIO (SOLO IN FORMATO ELETTRONICO) E FILES

TAV. 3.1.1

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q01 e Q02

1610TAV311TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.2

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadro elettrico Q03

1610TAV312TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.3

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q04 e Q05

1610TAV313TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.4

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q06 e Q07

1610TAV314TAVGR 1:2000 0
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TAV. 3.1.5

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q08 e Q09

1610TAV315TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.6

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q10 e Q11

1610TAV316TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.7

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q12, Q13, Q14 e Q23

1610TAV317TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.8

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q15, Q16/123 e Q17

1610TAV318TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.9

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q18, Q19 e Q20

1610TAV319TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.1.10

Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   prestazioni 
illuminotecniche   e   della   conformità/non   conformità 
degli impianti.
Quadri elettrici Q21, Q24, Q25 e Q26

1610TAV3110TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.1
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q01 e Q02

1610TAV321TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.2
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadro elettrico Q03

1610TAV322TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.3
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q04 e Q05

1610TAV323TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.4
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q06 e Q07

1610TAV324TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.5
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q08 e Q09

1610TAV325TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.6
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q10 e Q11

1610TAV326TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.7
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q12, Q13, Q14 e Q23

1610TAV327TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.8
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q15, Q16/123 e Q17

1610TAV328TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.9
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q18, Q19 e Q20

1610TAV329TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.2.10
Tavola   di   dettaglio   individuazione   dello   stato   di 
conservazione   di   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q21, Q24, Q25 e Q26

1610TAV3210TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.1
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q01 e Q02

1610TAV331TAVGR 1:2000 0
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TAV. 3.3.2
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadro elettrico Q03

1610TAV332TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.3
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q04 e Q05

1610TAV333TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.4
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q06 e Q07

1610TAV334TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.5
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q08 e Q09

1610TAV335TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.6
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q10 e Q11

1610TAV336TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.7
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q12, Q13, Q14 e Q23

1610TAV337TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.8
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q15, Q16/123 e Q17

1610TAV338TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.9
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q18, Q19 e Q20

1610TAV339TAVGR 1:2000 0

TAV. 3.3.10
Tavola   di   dettaglio   individuazione   delle   priorità   di 
intervento   su   corpi   illuminanti,   sostegni,   linee 
elettriche e quadri elettrici Q21, Q24, Q25 e Q26

1610TAV3310TAVGR 1:2000 0

ALL. 1 Raccolta fotografica punti luce 1610ALL1ETCD  0

ALL. 2 Coordinate geografiche dei punti di rilievo su files in 
formato shape 1610ALL2ETCD  0

RITENUTO di adottare il Piano Regolatore per l’illuminazione comunale (PRIC);

VISTO lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 53 del 09.10.2001 ed 
esecutivo in data 06.01.2002, così come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
07.09.2004;

VISTO il D. Lgs. n.. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

S I  P R O P O N E

1) di adottare il Piano Regolatore per l’illuminazione comunale (PRIC) del Comune di Roveredo in 
Piano redatto dal Perito Industriale Michele Modolo dello Studio Prog.eco da Caneva (PN), ai 
sensi dell’art.5 della Legge Regionale n°15/2007, e costituito dagli elaborati indicati in premessa;

2) di  dare  atto che  il  regolamento  edilizio  comunale  sarà  adeguato  al  piano  regolatore  per 
l’illuminazione comunale (PRIC), come previsto dalla lettera b), comma 1 dell’art. 5 della L.R. 
15/2007;

________________________
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

ACQUISITI  i  preventivi  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile,  resi  dal 
Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 
del  D.Lgs.  267/2000,  così  come  modificato  dall’art.  3  del  DL  10  ottobre  2012,  n.  174,  legge  di 
conversione del 7 dicembre 2012, n. 213;

UDITO il Sindaco che illustra brevemente l’argomento e cede poi la parola all’Assessore 
Conzato, competente per materia, per l’approfondimento dello stesso:

Il  Piano  Il  PIANO  REGOLATORE  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA e’  adottato  dai  comuni  ai  sensi  della  Legge 
Regionale n°15 del 18 giugno 2007 e la redazione è stata assistita da un contributo del Servizio Energia della  
Regione Friuli Venezia Giulia pari al 50% della somma ritenuta ammissibile per la redazione del Piano comunale di  
illuminazione entro il limite massimo € 10.000,00 (ovvero 50 % dell’importo di affidamento alla studio Prog.Eco da 
Caneva (PN) di € 12.195,12 / 2 = € 6.097,56).
Lo strumento del Piano si prefigge sensibili miglioramenti nei seguenti settori:
Riduzione dell’inquinamento luminoso;
Risparmio energetico;
Uniformità dei criteri di progettazione degli impianti;
Programmazione della realizzazione dei nuovi impianti e della modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione 
ed integrazione degli impianti esistenti con relativi finanziamenti e le previsioni di spesa.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono dunque:
Sicurezza per  il  traffico stradale veicolare al  fine di  evitare incidenti,  perdita di  informazioni  sul  tragitto e sulla  
segnaletica in genere;
Sicurezza fisica e psicologica delle persone, riducendo il numero di atti criminosi e soprattutto la paura che essi  
possano accadere frequentemente;
Fruibilità degli spazi urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;
Ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto;
Risparmio  energetico  attuando  il  miglioramento  dell’efficienza  globale  di  impianto  mediante  l’uso  di  sorgenti 
luminose,  apparecchi  di  illuminazione  e  dispositivi  del  controllo  del  flusso  luminoso  finalizzati  ad  un  migliore 
rendimento;
Contenimento dell’inquinamento luminoso atmosferico e stradale e dell’invasività della luce.
Il Piano consente di fare una buona programmazione, un’analisi economica della situazione del Comune:
Costi totali annui per pubblica illuminazione compresi oneri contrattuali: € 180.000,00 per fornitura energia elettrica 
in Convenzione CONSIP S.p.A.; € 20.000,00 annui per manutenzione ordinaria (appalto di servizi comunale) per un 
TOTALE di spesa per PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNUA : € 200.000,00 circa; un Totale spesa energetica esclusi 
gli oneri contrattuali e servizio di manutenzione: € 162.000,00 annuali (incidenza economica pro capite della sola  
spesa energetica = 27,00 euro/abitante annui).
Il Vice Sindaco precisa che questo Piano e’ funzionale anche al Patto dei Sindaci.
Gli  Interventi  proposti  per i  prossimi anni sono sostanzialmente di  tre tipi: risparmio energetico, installazione di  
regolatori di flusso per ridurre l’illuminazione notturna, sostituzione corpi illuminanti più obsoleti (a mercurio) con  
corpi  a  tecnologia  LED,  adeguamento  quadro  elettrico  ove  necessario,  rifacimento  linea  distribuzione  ove 
necessario e sostituzione pali di sostegno e plinti di fondazione ove necessario.
Al  termine del  proprio intervento l’Assessore Conzato cede la parola al tecnico che spiega dettagliatamente le  
migliorie tecniche che dovranno essere effettuate.

UDITO il  Sindaco che, dopo la presentazione, ringrazia ed apprezza il lavoro e dichiara 
aperta la discussione:

UDITI i seguenti interventi:

➢ Consigliere Nadal: chiede in primis quali siano le modalità procedurali di adozione del piano 
cioè se la procedura sia quella dei piani regolatori o se si approvi definitivamente ora, poi 
chiede se il  Regolamento di  attuazione del  Piano per il  Contenimento dell’inquinamento 
luminoso allegato (elaborato 1.9.1) essendo un regolamento sarà portato in Commissione e 
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se, essendo un piano, sia soggetto a VAS.

➢ Segretario comunale: in ordine alla prima domanda risponde che, a suo avviso, la norma 
parla solo del fatto che il Comune debba dotarsi di un PRIC, nulla dice sulle modalità e se 
esse siano le  medesime del  Piano regolatore per  cui  ci  sarebbe un doppio  passaggio. 
Probabilmente in questo frangente si intende che il passaggio sia unico. Afferma di ritenere, 
a suo parere, che in questa sede, nel silenzio della norma, si approvi in via definitiva.

➢ Consigliere  Tamai:  effettua  alcune  domande  molto  precise  di  natura  tecnica  al  Perito 
Modolo, redattore del Piano, il quale risponde puntualmente a tutte le domande.

➢ Assessore Conzato: dice che il regolamento edilizio passerà in commissione.

➢ Segretario Comunale: dà lettura del 4 comma dell’art. 17 del Regolamento del Consiglio 
comunale sulle tempistiche del dibattito in aula.

➢ Consigliere Nadal:  fa presente che se si  va in approvazione non c’è la VAS, non c’è il 
passaggio in commissione per il regolamento, in più c'è una frase in cui si fa riferimento ad 
una  rotatoria  di  competenza  della  Provincia,  ente  che  sta  per  essere  eliminato 
definitivamente a fine anno mentre le strade sono già passate ad altro Ente. Infine chiede 
un chiarimento tecnico al perito su un elaborato.

➢ Segretario Comunale: dà la parola al tecnico, il quale precisa che la VAS negli altri comuni  
non e’ stata chiesta, Afferma che probabilmente questo non è un piano nel senso tecnico 
del termine. L’unica cosa certa è che è un Piano di competenza del Consiglio Comunale.

➢ Consigliere Saule: interviene dicendo che nella conferenza dei Capigruppo, a cui Nadal era 
assente,  il  Consigliere  Tamai  aveva  sollevato  le  stesse  perplessità  ma  non  si  è 
ulteriormente informato fino ad oggi, giorno destinato ad adottare non l’aspetto tecnico ma 
l’intero piano. Preannuncia che, dopo l’intera discussione, il gruppo PD voterà a favore.

➢ Consigliere Nadal: precisa, a titolo di dichiarazione di voto, che è perplesso sull’intervento 
del Consigliere Saule in quanto il Piano è tecnico, non sono dettagli tecnici ma è un atto 
tecnico. Ravvisato e appreso da Sindaco e Vicesindaco che non è stato fatto il passaggio in 
commissione  Statuto  e  regolamenti  sul  “Regolamento  di  attuazione  del  Piano  per  il 
Contenimento dell’inquinamento luminoso” (doc. 1.9.1), e che non è stata assunta la VAS, 
che ai sensi della normativa vigente è necessaria a pena di nullità dell’atto, chiede fin da 
subito al Segretario di procedere con le verifiche. Voterà contro non sul piano tecnico ma 
sulle modalità di approvazione.

➢ Consigliere Tamai: voterà contro a causa della forma con cui si è trattato l’argomento, si 
sente offeso poiché si parla di spese per 2.500.000 euro, dobbiamo rispettare la gente e i 
cittadini che pagano le tasse.

➢ Assessore Conzato: ricorda che aveva promesso alla minoranza che avrebbe convocato i 
consiglieri  su  temi importanti,  come è stato fatto per il  PUTMS; in questo caso non ha 
creduto fosse necessario in quanto questo documento, imposto della legge regionale, è 
utile nella programmazione e non è atto politico: ci sono suggerimenti tecnici e serve per 
chiedere  eventuali  contributi  a  livello  europeo.  Per  quanto  riguarda  la  VAS  non  ha 
formazione tecnica, ma probabilmente se il tecnico dice che non serve, come non servirà 
nel piano della mobilità. Fa bene il Consigliere Nadal a chiedere al segretario una verifica. 

➢ Assessore  Carpeggiani:  osserva  che  è  corretto  l’atteggiamento  della  minoranza  sul  controllo 
dell’azione amministrativa ma che si fida dei tecnici che hanno proposto questo piano; ricorda che 
il piano è obbligatorio per legge dalla Regione e che la spesa andrà sostenuta step by step, a 
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seconda della disponibilità economica dell’Ente; comunque dice che questo piano è buono per 
risparmiare e migliorare la qualità della vita dandoci maggiore sicurezza; ricorda che si spendono 
molti soldi per la corrente elettrica e che spegnere una luce sì e una luce no non dà la stessa 
sicurezza che diminuire l’intensità della luminosità; per questo si parla di inquinamento luminoso. 
In  questo  piano  si  inserisce  anche  la  lotta  all’emissione  di  CO2.  E’  importante  per  definirsi  
ambientalisti il verificare tutte le possibilità di miglioramento attuabili, senza offendere chi questo 
piano lo ha predisposto, chi ci ha lavorato e chi cerca di fare le cose per il bene del paese.

➢ Consigliere  Rossit:  afferma di  non avere avuto il  tempo di  guardare  tutta  la  documentazione 
perché è molta e ricorda che nei quattro anni in cui è stato Assessore ai Lavori Pubblici si  è 
confrontato spesso con il tecnico comunale sulla vetustà degli impianti e delle linee e a certe 
conclusioni erano già pervenuti. Si complimenta con il Vice Sindaco per il piano e conferma la 
propria stima per i  tecnici  comunali,  però ritiene il  piano di  difficile lettura per coloro che non 
hanno  una  formazione  specifica.  Ricorda  che,  per  ripicca  politica,  sono  state  eliminate  le 
Commissioni Consiliari,  eccetto una che è composta da persone che non sono tecnici  e che 
quindi ritiene non in grado di comprendere a fondo la materia, e afferma che una Commissione 
Consiliare, avvalendosi del supporto di tecnici esperti, avrebbe potuto affrontare meglio il Piano e 
lui avrebbe potuto confrontarsi maggiormente ed afferma che questa situazione è mancanza di 
democrazia. Invita quindi l’Amministrazione o a ripristinare le Commissioni Consiliari, che ritiene 
importantissime per poter scegliere in temi così specifici. Conclude affermando di approvare il 
piano, perché lo ha capito ed è un buon piano, però di  non approvare il  modo politicamente 
scorretto in cui è stato presentato ai Consiglieri. Si scaglia contro il metodo di lavoro dei Focus 
Group, che definisce “pateracchio” e afferma che la maggioranza è in difetto per la soppressione 
delle Commissioni Consiliari.  Ribadisce di  votare contro, ma non al piano, al modo che ha la 
maggioranza  di  portare  gli  argomenti  in  Consiglio  Comunale.  Concluso  il  suo  intervento  il 
Consigliere Rossit abbandona l’aula.

➢ Sindaco: ringrazia il Consigliere Rossit e ricorda che non è colpa del Sindaco se lui non siede tra i 
Consiglieri  di  Maggioranza  e  che  quindi  la  sua  quinquennale  esperienza  non  possa  essere 
apprezzata a pieno. Dopo un breve battibecco il Sindaco ricorda che il Consigliere Rossit si è 
dimesso dalla Commissione Regolamenti e Statuto, di cui era membro.

➢ Consigliere Saule: ricorda al Consigliere Rossit che o siede e dibatte oppure silenziosamente 
lascia l’aula. Puntualizza che il titolo del punto 8 non riguarda le procedure, ma l’approvazione del 
Piano e che quindi si vota quanto il perito ha esposto. Ricorda che i movimenti ambientalisti, tra  
cui cita  il  Movimento 5 Stelle,  portano sempre avanti  il  tema dell’inquinamento,  del  risparmio 
energetico. Invita tutti coloro che si ritengono ambientalisti a votare favorevolmente e afferma che 
il PD lo farà.

DATO ATTO che, durante la discussione, alle ore 19,35 esce il  Consigliere Campione, 
portando quindi a 13 i presenti e votanti;

RITENUTO precisare che, durante la discussione, escono temporaneamente dall’aula i 
Consiglieri Rossit e Barbariol;

DATO ATTO che, subito dopo il suo intervento, il Consigliere Rossit ha abbandonato l’aula, 
portando quindi a 12 i presenti e votanti;

UDITO  il  Sindaco che,  non  registrando  altri  interventi,  procede  alla  votazione  con  il 
seguente esito: con voti  favorevoli n.  _10_ (Maggioranza)  contrari n.  _2_ (Barbariol e Nadal) resi per 
alzata di mano dai _12_ votanti [assenti: Fabris, Della Toffola, Bergnach, Campione e Rossit] e astenuti 
n. _0_, che non si computano nel numero dei votanti (art. 53 del Regolamento del Consiglio Comunale)

D E L I B E R A

10



di  approvare  integralmente  la  proposta  di  deliberazione per  l’oggetto  indicato  in  epigrafe,  facendola 
propria ad ogni effetto di legge.

* * *

Successivamente il Sindaco procede alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti favorevoli n. _12_ (unanimità) contrari n. _0_ resi per alzata di mano dai _12_ votanti [assenti: 
Fabris, Della Toffola, Bergnach, Campione e Rossit] e astenuti n. _0_ 

D E L I B E R A

di  dichiarare,  con  separata  votazione  favorevole  unanime  palese,  la  presente  deliberazione 
immediatamente esecutiva ricorrendo i termini di  urgenza ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. n.  
21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004.

* * *

La seduta termina alle ore 20,45
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Sindaco Il Segretario
F.to GIACOMINI  MARA F.to RIGO Avv.to CRISTIANA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo pretorio informatico dal 21/11/2016 
e per quindici giorni consecutivi, cioè fino al 06/12/2016 compresi, ai sensi della L.R. n. 21/2003, art. 1, 
commi 15 e seguenti e successive modifiche ed integrazioni, con riserva di comunicare in calce alla 
presente eventuali denunce o reclami che dovessero pervenire durante la pubblicazione .

Lì   21/11/2016
Il Responsabile della Pubblicazione

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diviene esecutiva, ai sensi della L.R. 21/2003 - art. 1 - comma 19, come 
sostituto  dall'art.  17,  comma  12,  della  L.R.  17/2004,  in  data  17/11/2016,  perché  dichiarata 
immediatamente eseguibile.

Lì  21/11/2016
Il Responsabile dell’esecutività

F.to Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  21/11/2016 

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa STEFANIA CALZAVARA

_________________________
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