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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso
(PICIL). Approvazione.

Oggi  dieci del mese di aprile dell'anno duemiladiciannove alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Gonzo Francesco Enrico Presente Lago Nerina Presente
Cazzola Nicolas Presente Zamberlan Stefano Assente
Refosco Simone Presente De Franceschi Massimo Presente
Dacchioni Denise Presente Ferron Claudia Presente
Cademartiri Stefania Presente Casara Piera Presente
Dal Pezzo Isabella Presente Lupazzi Luca Presente
Sesso Andrea Presente

Presenti   12 Assenti    1

Assessori esterni:

Novello Emanuele Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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OGGETTO Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso
(PICIL). Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Assente giustificato: Cons. Zamberlan.

L’Assessore Cazzola espone la proposta di deliberazione.

Cons. De Franceschi: come gruppo siamo favorevoli; l’obiettivo di un risparmio energetico sta a
cuore anche a noi. La filosofia del Piano ci trova concordi.
Chiedo se è possibile identificare alcuni interventi, al fine di ridurre l’inquinamento luminoso.

Ass. Cazzola: il PICIL prevede quali lampade conservare e come deve essere realizzato e a quali
strade collegarle.
I prossimi interventi interesseranno il territorio di Isola con lampade a led, con luminosità e
colorazione ad hoc, in relazione alle zone.

Premesso che
-   la Regione Veneto con la Legge n. 17 del 07/08/2009 “Nuove Norme per il Contenimento
dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela
dell’ambiente e delle attività svolte dagli osservatori astronomici”  si è posta l’obbiettivo della
riduzione dell’inquinamento luminoso comprimendo nel contempo i consumi energetici da esso
derivati;
-     i comuni, pertanto, con la redazione del P.I.C.I.L.  (art. 5 L.R. 17/2009) intendono uniformare i
criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti, in particolare di
quelli dedicati alla sicurezza della circolazione stradale e promuovere un’adeguata protezione
dall’inquinamento luminoso sia dell’ambiente naturale e urbano, programmando una costante
riduzione dei consumi energetici attraverso specifiche azioni strutturali;
 -  Relativamente a quest’ultimo punto si evidenzia che l’Amministrazione Comunale di Isola
Vicentina ha siglato in data   29.09.2014  D.C.C. n. 42 “Il Patto dei Sindaci”: iniziativa su base
volontaria promossa dalla Commissione Europea nel 2008, diretta a coinvolgere attivamente le città
europee nel percorso verso la sostenibilità energetica e ambientale. Con tale adesione il Comune di
Isola Vicentina si è imposto di raggiungere gli obbiettivi che l’Unione Europea si è posta al 2020
(famoso Protocollo di Kyoto 20 – 20 – 20 del 1997) che prevedono specificatamente:
● Ridurre del 20% le emissioni di gas serra nel territorio Comunale;
● Aumentare del 20% il ricorso a fonti di energia rinnovabile;
● Migliorare del 20% l’efficienza energetica attraverso programmi che promuovano il risparmio
energetico;
-   Per raggiungere questi obbiettivi entro il 2020 il Comune di Isola Vicentina si è dotato di un
Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), approvato con delibera di C.C. n.5 del
28.01.2016, che prevede una serie di interventi specifici su edifici comunali pubblici (scuole,
municipio, biblioteca ecc.) nonché sulla pubblica illuminazione;
-   L’Amministrazione Comunale ha ravvisato la necessità di procedere alla redazione del Piano
dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) 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” i cui obiettivi sono i seguenti:

riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico;1.
sicurezza delle persone e dei veicoli mediante  una corretta e razionale illuminazione e la2.
prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
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risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da3.
favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce,
e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;
economia  di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio,4.
anche con il ricorso  a energia da fonti rinnovabili, e di manutenzione;
 realizzazione di modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini del contenimento5.
energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e di  una economia  di gestione
manutentiva;
migliore fruizione dei centri  urbani e dei luoghi esterni di  aggregazione, dei  beni6.
paesaggistici ed ambientali, dei beni culturali monumentali ed architettonici;
 adeguamento dell'illuminazione  alle  esigenze  architettoniche e ambientali,  curando  le7.
opportune scelte di colore;
conservare gli equilibri  ecologici  sia all’interno  che all’esterno  delle aree naturali protette8.
urbane ed extraurbane;
tutela, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, dell’attività di ricerca9.
scientifica e divulgativa;
preservare  la possibilità per la popolazione  di godere del cielo stellato, patrimonio10.
culturale

-   Il PICIL, in relazione ai numerosi  obiettivi  che si prefigge di raggiungere, ed alle molteplici
implicazioni che determina sulle azioni che interessano il territorio comunale, rappresenta una
particolare rilevanza;

Richiamata  la Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 26.02.2019 con la quale è stato adottato il
Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso – P.I.C.I.L., redatto
dall’Ing. Matteo Munari, all’uopo incaricato per la redazione, giusta determinazione della
responsabile del settore tecnico ll.pp.-ecologia-patrimonio n. 262 del 18.04.2018, costituito dai
seguenti elaborati:
Tav. PICIL. 1   –   Relazione Generale;
Tav. PICIL. 2.1 -   Rilievo punti luce;
Tav. PICIL. 2.2 – Rilievo Quadri elettrici;
Tav. PICIL. 2.3 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 1;
Tav. PICIL. 2.4 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 2;
Tav. PICIL. 2.5 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 3;
Tav. PICIL. 2.6 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 4:
Tav. PICIL. 2.7 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 5;
Tav. PICIL. 3 – Classificazione illuminotecnica della rete stradale e zonizzazione del territorio;
Tav. PICIL. 4.1 – Programma Adeguamenti – Riepilogo;
Tav. PICIL. 4.2 – Programma Adeguamenti – Planimetria Piano Interventi,
Tav. PICIL. 4.3 – Programma Adeguamenti – Piano Manutenzione;
Tav. PICIL. 4.4 – Analisi Economica;
Tav. PICIL. 5 – Piano Regolatore.

Preso Atto che:
♦ gli elaborati del Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso sono
rimasti depositati presso la Segreteria del Comune di Isola Vicentina per la durata di 10 giorni
consecutivi decorrenti dal giorno 27.02.2019;
♦ del relativo deposito è stata data notizia mediante avviso in data 27.02.2019, pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale dal 27.02.2019 al 09.03.2019;
♦ nei venti giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito non è pervenuta alcuna
osservazione, come attestato dalla Responsabile del Settore in data 28.03.2019;

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 pubblica
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illuminazione nel territorio comunale con lo scopo di contenere e/o ridurre l’inquinamento
luminoso ed i consumi energetici;

Visti:
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;-

il vigente Regolamento di contabilità;-

lo Statuto dell’Ente;-

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili di Settore competenti, ai sensi dell'art. 49 comma
1 del D. Lgs n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e tecnico-contabile della
proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di prendere 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 Isola Vicentina, redatto dall’Ing. Matteo Munari,
composto dai seguenti elaborati:
Tav. PICIL. 1   –   Relazione Generale;
Tav. PICIL. 2.1 -   Rilievo punti luce;
Tav. PICIL. 2.2 – Rilievo Quadri elettrici;
Tav. PICIL. 2.3 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 1;
Tav. PICIL. 2.4 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 2;
Tav. PICIL. 2.5 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 3;
Tav. PICIL. 2.6 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 4:
Tav. PICIL. 2.7 – Rilievo Impianti – Planimetria Zona 5;
Tav. PICIL. 3 – Classificazione illuminotecnica della rete stradale e zonizzazione del
territorio;
Tav. PICIL. 4.1 – Programma Adeguamenti – Riepilogo;
Tav. PICIL. 4.2 – Programma Adeguamenti – Planimetria Piano Interventi,
Tav. PICIL. 4.3 – Programma Adeguamenti – Piano Manutenzione;
Tav. PICIL. 4.4 – Analisi Economica;
Tav. PICIL. 5 – Piano Regolatore
depositati in cartaceo agli atti presso il Settore Tecnico LL.PP.-Ecologia-Patrimonio,
mentre i file sono pubblicati sul sito internet comunale alla sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Di incaricare il competente Responsabile di Servizio all’espletamento di tutti gli atti3.
inerenti e conseguenti il presente provvedimento.
Di inviare il presente provvedimento all’ARPAV di Vicenza.4.

Successivamente il Consiglio Comunale con separata unanime votazione favorevole, resa per alzata
di mano dai 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del D.lgs. n. 267/2000.

------------
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Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Comunale;
l'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell'ufficio
segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso
(PICIL). Approvazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (PICIL). Approvazione.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-03-19 Il Responsabile del servizio
F.to GARELLO VILMA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (PICIL). Approvazione.

REGOLARITA' CONTABILE
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-03-19 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 12 del 10-04-2019

Oggetto: Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (PICIL). Approvazione.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 06-05-2019 fino al 21-05-2019 con numero di
registrazione all’albo pretorio 604.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 12 del 10-04-2019

Oggetto: Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (PICIL). Approvazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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