
C:\Users\pepes\progetti\04 lavori pubblici\piano illuminazione\Delibera CC approvazione 
piano.doc 

Oggetto:  PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIME NTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) – APPROVAZI ONE.  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che: 
- la L.R.V. n. 17 del 07/08/2009 del 07/08/2009 prevede, all’art. 5, l’obbligo, da parte 

dei Comuni, di dotarsi del Piano dell’Illuminazione dell’inquinamento luminoso 
(P.I.C.I.L.); 

- l’art. 5 della L.R.V. n. 17/2009 prevede che il P.I.C.I.L. sia “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”; 

- con D.G.R.V. n. 1059 del 24/06/2014 sono state approvate le “Linee guida per la 
redazione del P.I.C.I.L.”; 

- con determinazione n. 141 del 05/03/2013 è stato conferito incarico per la redazione 
del Piano allo studio ARC ingegneria con sede in via Uruguay, 67 a Padova P.I. 
02340020284; 

 

Considerato che dopo vari incontri con gli uffici preposti e con tecnici ARPAV, lo studio 
ARC ingegneria di Padova ha presentato in data 24/11/2015 prot. n. 44614, il P.I.C.I.L., 
composto dai seguenti elaborati: 

• Relazione Generale; 
• Allegato A01 - censimento quadri con le potenze; 
• Allegato A02 - classificazione stradale e illuminotecnica; 
• Allegato A03 - criteri di progettazione illuminotecnici; 
• Allegato A04 - tabelle rilievi; 
• Allegato A05 - quadro di raffronto anni 2009/2014; 
• Allegato A06 - schede puntuali dei quadri elettrici; 
• Allegato A07 - rilevamento del traffico veicolare; 
• Allegato A08 - estratto documentazione fotografica; 
• Allegato A09 - stima dei costi degli interventi di adeguamento; 
• Allegato A10 - modulistica; 
• Allegato A11 - criticità e pianificazione; 
• Allegato A12 - analisi risultati rilievi ill.; 
• TAV. 01 - zone territoriali omogenee; 
• TAV. 02 - classificazione stradale e illuminotecnica; 
• TAV. 03 - quadro di unione impianti 
• TAV. 04 - tipologia apparecchi; 
• TAV. 05 - tipologia sorgenti; 
• TAV. 06 - criticità apparecchi; 
• TAV. 07 - criticità sostegni; 
• TAV. da 08 a 22 - impianti asserviti ai quadri “XXX”; 
• TAV. 23 - individuazione principali impianti sportivi; 
• CD di tutti i file sopra elencati in formato pdf ed i file per gis.. 

 

Visto che il P.I.C.I.L. è stato trasmesso all’ARPAV in data 25/11/2015 – prot. 44927; 
 



  

Visto il parere favorevole inviato dall’ARPAV, sul P.I.C.I.L. pervenuto in data 14/01/2016 – 
prot. 1200; 
 

Considerato che il P.I.C.I.L. rappresenta uno strumento di azione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso ed in particolare dei consumi energetici nell’ottica della 
salvaguardia del territorio e della valorizzazione ambientale; 
 

Considerato che si è proceduto all’esame della documentazione nella seduta della 
commissione consigliare; 
 

Visti:  
- l’art. 42 del D.Lgs. n. 267  del 18/08/2000; 
- i pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Con la seguente votazione unanime, espressa nelle forme di legge dai n. 18 consiglieri 
presenti e votanti 
 

DELIBERA 
 
1) di approvare il Piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 

(P.I.C.I.L.) presentato in data 24/11/2015 prot. 44644 redatto dallo studio ARC ingegneria 
di Padova e composto dai seguenti elaborati: 
• Relazione Generale; 
• Allegato A01 - censimento quadri con le potenze; 
• Allegato A02 - classificazione stradale e illuminotecnica; 
• Allegato A03 - criteri di progettazione illuminotecnici; 
• Allegato A04 - tabelle rilievi; 
• Allegato A05 - quadro di raffronto anni 2009/2014; 
• Allegato A06 - schede puntuali dei quadri elettrici; 
• Allegato A07 - rilevamento del traffico veicolare; 
• Allegato A08 - estratto documentazione fotografica; 
• Allegato A09 - stima dei costi degli interventi di adeguamento; 
• Allegato A10 - modulistica; 
• Allegato A11 - criticità e pianificazione; 
• Allegato A12 - analisi risultati rilievi ill.; 
• TAV. 01 - zone territoriali omogenee; 
• TAV. 02 - classificazione stradale e illuminotecnica; 
• TAV. 03 - quadro di unione impianti 
• TAV. 04 - tipologia apparecchi; 
• TAV. 05 - tipologia sorgenti; 
• TAV. 06 - criticità apparecchi; 
• TAV. 07 - criticità sostegni; 
• TAV. da 08 a 22 - impianti asserviti ai quadri “XXX”; 
• TAV. 23 - individuazione principali impianti sportivi; 
• CD di tutti i file sopra elencati in formato pdf ed i file per gis.. 

 

2)  di dare atto che il Piano di Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
(PICIL) rappresenta uno strumento d’azione per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso ed in particolare dei consumi energetici nell’ottica della salvaguardia del 
territorio e la valorizzazione ambientale in linea con la L.R. 17/2009 ed in armonia con il 
protocollo di Kyoto; 
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3) di demandare alla Giunta Comunale l’approvazione degli aggiornamenti del P.I.C.I.L. 
sulla base dell’evolversi della tecnologia dei nuovi impianti, delle modifiche ed 
integrazioni degli impianti esistenti e della normativa in materia; 

 

4) di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, 
c.4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in quanto col P.I.C.I.L. approvato si può adire a 
contributi Regionali ed Europei per l’efficentamento energetico 

 

 

 
 


