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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL VICEPRESIDENTE 
F.to CANALI GIUSEPPE 

 
IL VICESEGRETARIO COMUNALE 

F.to PAVAN GIORGIO 
 

_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NAPOLITANO MARIARITA 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to MARTIN FRANCESCO 

 
_____________________________________________ 
 
 

Non necessita il parere di cui all’art. 
49, comma 1 del T.U.E.L. n. 
267/2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL VICESEGRETARIO COMUNALE 
F.to PAVAN GIORGIO 

 

La presente copia in carta libera, ad 
uso amministrativo, è conforme 
all’originale agli atti del Comune. 
 

Li  _________________ 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
Buscato Rita 

 

 

 

 
COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 54 del 28-12-2017 Ore 19:00 
OGGETTO: 
Approvazione del piano dell'illuminazione per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso 
(P.I.C.I.L.).  

 

Sessione Straordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Assente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Presente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Assente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Assente 
 RICATTO LUCA ETTORE Presente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   14 Totale Assenti    3 
Assessori esterni: 
   
Presiede il Sig. CANALI GIUSEPPE nella sua qualità di VICEPRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. PAVAN GIORGIO Vicesegretario Generale del 
Comune. 
Scrutatori: 
 CROSARIOL MICHELA 
 CASTALDO GIANNI 
 RICATTO LUCA ETTORE 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 

giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to NAPOLITANO MARIARITA 
 

 

COPIA  
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OGGETTO: Approvazione del piano dell'illuminazione per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso (P.I.C.I.L. ). 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 avente ad oggetto “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”; 

Vista la delibera G.C. n. 203 del 16/11/2017 con la quale veniva adottato il “ Piano di illuminazione 
per il contenimento dell’inquinamento luminoso ai sensi degli artt. 38 e 39 del DLgs n. 33/2013 e 
L.R. 17/2009; 

Considerato che la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 17 stabilisce che i comuni si devono dotare 
del “Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso” (P.I.C.I.L.), che 
rappresenta l’atto 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; 

Dato atto che il P.I.C.I.L. è uno strumento operativo di pianificazione urbana redatto secondo le 
modalità e con le finalità stabilite dalla D.R.G.V. n. 1059/2014 e dal D. Lgs. 285/1992, attraverso il 
quale soddisfare esigenze diverse quali: 

• la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico, con tutela, nelle aree di protezione degli 
osservatori astronomici, dell’attività di ricerca scientifica e divulgativa; 

• la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la 
prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo; 

• il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da 
favorire minori potenze installate e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso 
luminoso; 

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

Dato atto che detto piano è stato depositato per 10 giorni consecutivi a disposizione del pubblico dal 
giorno 21/11/2017 e dell’avvenuto deposito è stata data notizia mediante pubblicazione all’albo 
pretorio comunale; 

Accertato che a seguito della pubblicazione del succitato avviso non sono state depositate 
osservazioni e/o opposizioni, giusta attestazione del dirigente del servizio in data 20/12/2017; 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti; 

DELIBERA 

1. di approvare il P.I.C.I.L. (Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso) redatto dall’arch. Lorenza Golinelli e dall’ing. Alberto Ricci Petitori dalla società 
I-DEA SRL, con sede legale in Via Cavour n. 37, 40026 - Imola (BO) composto dagli 
elaborati di seguito elencati: 

- Relazione tecnica; 
- All. A - Classificazione illuminotecnica del territorio: 
- All. B - Censimento stato di fatto; 
- All. C1 - Pianificazione degli interventi; 
- All. C2 - Analisi energetica; 
- Tav. 1.1 - Aree di tutela; 
- Tav. 1.2 - Aree di tutela; 
- Tav. 2.1 - Classificazione delle strade del territorio; 
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- Tav. 2.2 - Classificazione delle strade del territorio; 
- Tav. 3.1 - Classificazione delle strade del centro urbano; 
- Tav. 3.2 - Classificazione delle strade del centro urbano; 
- Tav. 3.3 - Classificazione delle strade del centro urbano; 
- Tav. 3.4 - Classificazione delle strade del centro urbano; 
- Tav. 4.1 - Censimento dei punti luce esistenti; 
- Tav. 4.2 - Censimento dei punti luce esistenti; 
- Tav. 4.3 - Censimento dei punti luce esistenti; 
- Tav. 4.4 - Censimento dei punti luce esistenti; 
- Tav. 5.1 - Tipologia degli apparecchi esistenti; 
- Tav. 5.2 - Tipologia degli apparecchi esistenti; 
- Tav. 5.3 - Tipologia degli apparecchi esistenti; 
- Tav. 5.4 - Tipologia degli apparecchi esistenti; 
- Tav. 6.1 - Rispondenza alla L.R. 17/2009 per l’inquinamento luminoso e analisi dei fenomeni 
di abbagliamento; 
- Tav. 6.2 - Rispondenza alla L.R. 17/2009 per l’inquinamento luminoso e analisi dei fenomeni 
di abbagliamento; 
- Tav. 6.3 - Rispondenza alla L.R. 17/2009 per l’inquinamento luminoso e analisi dei fenomeni 
di abbagliamento; 
- Tav. 7.1 - Tipologia delle sorgenti esistenti; 
- Tav. 7.2 - Tipologia delle sorgenti esistenti; 
- Tav. 7.3 - Tipologia delle sorgenti esistenti; 
- Tav. 7.4 - Tipologia delle sorgenti esistenti; 
- Tav. 8.1 - Analisi dell’illuminamento medio esistente; 
- Tav. 8.2 - Analisi dell’illuminamento medio esistente; 
- Tav. 8.3 - Analisi dell’illuminamento medio esistente; 
- Tav. 9.1 - Interventi proposti; 
- Tav. 9.2 - Interventi proposti; 
- Tav. 9.3 - Interventi proposti; 
- Tav. 9.4 - Interventi proposti; 
- Tav. 10.1 - Priorità di intervento; 
- Tav. 10.2 - Priorità di intervento; 
- Tav. 10.3 - Priorità di intervento; 

2. il regolamento edilizio comunale sarà, successivamente all'approvazione, adeguato al 
P.I.C.I.L., come previsto dalla lettera b) punto 1 dell'art. 5 L.R. n. 17/2009. 

Con separata votazione che ha dato il seguente esito: voti favorevoli unanimi espressi per alzata di 
mano dai n. 14 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 


