COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25/2017
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione - seduta pubblica
OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (P.R.I.C.).

L’anno DUEMILADICIASSETTE, addì 19 del mese di LUGLIO alle ore 17.30 nella sala delle riunioni,
a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato in adunanza ordinaria il Consiglio
comunale.
Presenti i Signori:
Rigotti Enrica
Nicolodi Franco
Angiari Claudio
Rosina Federico
Schönsberg Silvia
Bertolini Mario
Frisinghelli Gian Franco
Marzadro Antonella
Matassoni Arianna
Micheli Michele
Passerini Silvia
Spagnolli Sergio
Valentini Sergio
Vigagni Anna Maria
Zuani Tomas

Assente giustificato/ingiustificato
- Sindaco
- vicesindaco
- assessore
- assessore
- assessore
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere
- consigliere

⌧

⌧

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE GIUSEPPE DI GIORGIO
Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all’albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 21.07.2017
al 31.07.2017
f.to Giuseppe Di Giorgio
Segretario generale

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la Signora Rigotti Enrica, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al
n. 9 dell'ordine del giorno.

COMUNE DI ISERA
provincia di Trento

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Enrica Rigotti

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Giuseppe Di Giorgio

_____________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 01.08.2017
dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 79 comma 3 del
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n.
25
⌧

dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Giuseppe Di Giorgio

_________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale
Il Segretario generale

OGGETTO:
AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (P.R.I.C.)

Relazione.
Il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica comunale (P.R.I.C.) è uno strumento di
pianificazione a livello comunale con valenza di piano programma e validità pluriennale, disciplinato dalla
legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 16, dal suo regolamento di attuazione e dal Piano provinciale di
intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, entrambi approvati con
deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2009 n. 3265.
L’allegato I della deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 del 2009, avente ad oggetto
“Approvazione del regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre 2007 n. 16 – “Risparmio
energetico e inquinamento luminoso” e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento luminoso di cui all’art. 4” definisce il P.R.I.C. come “piano redatto dalle
Amministrazioni comunali, anche in modo coordinato tra di loro, tramite progettisti qualificati, per il
censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti di illuminazione esterna e delle
relative infrastrutture insistenti sul territorio amministrativi di competenza, che disciplina le nuove
installazioni, nonché i tempi e le modalità di adeguamento o di sostituzione di quelle esistenti”.
Il P.R.I.C. è finalizzato prioritariamente a:
• fornire all’Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione
ambientale ed energetica in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il territorio,
rendendo disponibili alla stessa ed alla Provincia gli strumenti per identificare le priorità degli
interventi;
• rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal
punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;
• conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti, contenere
l’inquinamento
• luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
• ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
• migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l’illuminazione alle
esigenze architettoniche e ambientali.
Con deliberazione n. 21 del 29 agosto 2011 il Consiglio comunale ha acquisito, in prima adozione, il
Piano Regolatore dell’Illuminazione pubblica ai sensi della L.P. 03.10.2007 n. 16 e del Piano provinciale di
intervento per la prevenzione e la riduzione dell’impianto luminoso redatto dall’ing. Giulia Benatti dello
Studio Stea Progetto srl di Arco.
Ora, con riferimento al quadro normativo vigente, che impone un aggiornamento triennale del PRIC
e agli interventi eseguiti nell’ultimo periodo da parte del Comune sugli impianti, con sostituzione delle
lampade obsolete con nuove a più recente tecnologia (LED) risulta necessario procedere ad un
aggiornamento del Piano.
La rete di illuminazione pubblica comunale è composta da n. 873 punti luce inseriti regolarmente nel
Piano Regolatore dell’Illuminazione pubblica (PRIC). Nel corso degli anni e successivamente
all’approvazione del piano regolatore (PRIC) causa lavori di rettifiche delle viabilità stradali comunali e
provinciali sono stati sostituiti parte dei corpi illuminanti e inseriti nuovi punti luce per un totale di circa 47
elementi.
La manutenzione ordinaria della rete dell’illuminazione pubblica viene effettuata del personale
dell’amministrazione comunale e in casi particolari da ditte esterne.
Appare ora necessario causa l’inserimento dei nuovi punti luce non conteggiati o in sostituzione di
esistenti per effetto degli interventi eseguiti negli anni susseguenti alla redazione del PRIC adeguare il piano
medesimo alla nuova configurazione, adeguando i parametri energetici dello stato di fatto e di progetto.
L’adeguamento del piano di intervento prevede una soluzione a LED, mantenendo la suddivisione della
tipologia degli apparecchi.

L’intervento rientra nel programma pluriennale delle opere pubbliche, punto 4.3.3. del DUP e si
prevede la realizzazione in due annualità 2017-2018, inoltre si colloca nell’ambito dell’obiettivo operativo
“Crescere in salute e sicurezza” - Piano di vivibilità, miglioramento ambientale e recupero beni storici.
L’incarico per l’aggiornamento del Piano è stato affidato con determinazione del Dirigente del
Servizio Tecnico e del Territorio n. 49 del 15 maggio 2017, allo Studio tecnico ing. Paolo Palmieri con
sede in Trento, Via del Commercio 70.
Il Piano Regolatore è stato consegnato in data 23.06.2017 e riguarda l’aggiornamento dei punti luce
e stesura delle tavole grafiche, l’adeguamento dei parametri energetici di stato di fatto e di progetto,
l’aggiornamento del piano di intervento prevedendo una soluzione a LED mantenendo la suddivisione
della tipologia degli apparecchi, come da elenco elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso quanto sopra;
Vista la L.P. 03.10.2007 n. 16 – Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione
dell’inquinamento luminoso;
Visto il D.P.P. 20.01.2010 n. 2-34/Leg - Regolamento di attuazione della legge provinciale 3 ottobre
2007 n. 16 "Risparmio energetico e inquinamento luminoso" e del piano provinciale di intervento per la
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso di cui all'art. 4;
Visti gli elaborati che costituiscono l’aggiornamento del Piano Regolatore per l’Illuminazione
Comunale (PRIC) a firma dell’ing. Paolo Palmieri e depositati agli atti;
Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma
Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25,
coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 02.05.2013 n. 3, dalla L.R. 09.12.2014 n. 11 dalla L.R.
24.04.2015 n. 5, dalla L.R. 15.12.2015 n. 27 e dalla L.R. 15.12.2015 n. 31;
Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 10.04.1995
e s.m.;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 26.04.2017, dichiarata immediatamente
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione degli esercizi 2017-2019;
Richiamata la convenzione generale per la gestione obbligatoria di ambito Rovereto-Isera delle
attività e dei compiti di cui all’allegato B della L.P. n. 3/2006, così come modificata dalla L.P. n. 12/2014
ed all’allegato 2 punto 1 della deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 di data 09.11.2015 sottoscritta
in data 28.07.2016 (atto n. 970 della raccolta comunale);
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.81 del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005
n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 03.04.2013 n. 25, dal Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio Luigi
Campostrini per la regolarità tecnico-amministrativa e dal Dirigente del Servizio Patrimonio e Finanze
Gianni Festi per regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti
DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni indicate in premessa, l’aggiornamento del Piano Regolatore
dell’Illuminazione comunale (PRIC) del Comune di Isera, come redatto dallo Studio tecnico ing.
Paolo Palmieri con sede in Trento, Via del Commercio 70, costituito dalle seguenti tavole:
planimetria generale corpi illuminanti Isera
planimetria generale corpi illuminanti Cornalè e Casette
planimetria generale quadri elettrici Isera
planimetria generale corpi illuminanti Isera
planimetria generale tipologia lampade impiegate
planimetria generale tipologici
planimetria generale tipologia corpi illuminanti proposti Isera
planimetria generale tipologia lampade proposte Isera;
2. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
ricorso giurisdizionale innanzi al T.R.G.A., Sezione di Trento ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010
entro 60 giorni;
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199
entro 120 giorni;
opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art.79
comma 5 del TUOC approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n.3/L – modificato dal D.P.Reg.
03.04.2013 n. 25 da parte di chi abbia interesse concreto ed attuale.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79 comma 4 del TUOC approvato con DPReg.
01.02.2005 n. 3/L, modificato dal DPReg. 03.04.2013 n. 25.

allegati

