COPIA

DELIBERAZIONE N. 30
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

L’anno duemilaotto addì ventisei del mese di Settembre alle ore 20.30 c.c. nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Decreto Legislativo n. 267/00,
dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati in seduta i
consiglieri Comunali. All'appello risultano:
Cavagnis Eugenio
Magoni Piergiorgio
Comotti Gianluigi
Perico Mariarosa
Morotti Marina
Persico Flavio
Cancelli Claudio
Ghilardi Francesco Mario
Birolini Giuseppe
Marcassoli Giorgio
Stancheris Walter

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Pedrini Anna
Mignani Candida
Masseroli Bruno
Bergamelli Alberto
Morlotti Giovanni Franco
Foini Marino
Caccia Lorenzo
Morotti Luca
Ghilardi Simona
Bergamelli Sebastiano

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Totale presenti: 21

Totale assenti: 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede
alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, Cavagnis
Eugenio nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione
dell'argomento
indicato
in
oggetto.
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SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Oggetto: ADOZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
interessato, allegato alla presente sotto la lettera “A” , ai sensi dell’art. 49 del decreto
legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-

Visti i decreti del Sindaco n. 8 e n. 10/2008 ad oggetto: “Individuazione dei titolari delle
posizioni organizzative”;

-

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 03/03/2008 ad oggetto “Esame
ed approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2008/2010”;

-

Vista la deliberazione della giunta comunale n. 74 del 30/04/2008 ad oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2008”;

-

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

Vista la legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 e s.m.i. “Misure urgenti in tema di risparmio
energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminosi” ed in
particolare l’articolo 4 che pone in capo ai Comuni l’obbligo di dotarsi del Piano di
illuminazione, da redigersi per il censimento della consistenza e dello stato di
manutenzione degli impianti insistenti sul territorio e per la disciplina delle nuove
installazioni, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti;
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-

Riscontrata la necessità, in ottemperanza alla normativa citata, di elaborare un Piano
Regolatore Comunale della Pubblica Illuminazione al fine di ottimizzare ed
omogeneizzare sia gli interventi immediati che quelli futuri, nonché stabilire linee di
indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione e alla disciplina degli interventi
stessi;

-

Visto che sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’Amministrazione comunale con
delibera di Giunta Comunale n. 488 del 29/06/2005, esecutiva, ha conferito incarico al p.i.
Battistini Alberto, con studio in Bergamo via Buratti n. 5, di predisporre il Piano Regolatore
dell’Illuminazione Pubblica;

-

Visto ed esaminato il Piano Regolatore Comunale della Pubblica Illuminazione, così come
redatto dal tecnico incaricato;

-

Evidenziato che il Piano Regolatore Comunale della Pubblica Illuminazione è uno
strumento unitario, esteso a tutto il territorio comunale, che detta le prescrizioni per gli
impianti di illuminazione e che come tale è da intendersi come progetto preliminare;

-

Ritenuto che il Piano Regolatore Comunale della Pubblica Illuminazione sia meritevole di
approvazione in quanto rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare;

Udite le esposizioni dei sotto notati consiglieri, i cui interventi vengono così succintamente
riassunti ed il cui contenuto integrale è riportato su nastro magnetico depositato agli atti:
Arch. Mariarosa Perico (Assessore al territorio e lavori pubblici):evidenzia che il comune si
sta dotando di un piano regolatore dell’illuminazione pubblica, uno strumento previsto dalla
L.R. 17/2000 relativa alle misure urgenti in tema di risparmio energetico. Tale legge prevede
la necessità di dotarsi del piano regolatore per l’illuminazione pubblica e di fare un
censimento sulla consistenza dello stato di manutenzione degli impianti già presenti, e
adottare una disciplina per nuove installazioni, manutenzioni e sostituzioni di quelli esistenti
se ne avessero bisogno. L’Amministrazione ha deciso di svolgere questo tipo di lavoro con lo
scopo di ottimizzare, adeguare e omogeneizzare gli interventi futuri e stabilire linee di
indirizzo per la programmazione e la disciplina degli interventi stessi. L’incarico per la
realizzazione del Piano Regolatore per l’illuminazione pubblica è stato affidato al prof. Alberto
Battistini, al quale viene passata la parola per un’illustrazione tecnica.
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Caccia Lorenzo (Centrodestra per Nembro): chiede se i corpi illuminanti previsti nel nuovo
piano regolatore sono gli stessi che sono già stati installati in San Faustino in quanto ritiene
siano di ottima qualità.
Prof. Alberto Battistini: replica affermando che l’obiettivo del piano regolatore è quello di
giungere ad una uniformazione degli impianti e, rispetto a quelli che sono già stati installati a
San Faustino, concorda l’opinione espressa dal consigliere Caccia, in quanto essi sono di
ottima qualità e a basso consumo energetico. Sarà compito dell’ufficio tecnico definire le
zone che necessitano maggiormente di interventi e cambiamenti. L’obiettivo finale resta
quello di diminuire i costi di gestione che sono sempre più alti.
Arch. Mariarosa Perico (Assessore al territorio e lavori pubblici): coglie l’occasione per
annunciare che il Comune di Nembro ha intenzione di partecipare ad un bando regionale,
scadente a fine novembre, che prevede un finanziamento per la realizzazione di obiettivi in
ambito di illuminazione e che pone, tra i diversi requisiti, anche l’adozione di un piano
regolatore per l’illuminazione pubblica. Essendo pochi i comuni in provincia di Bergamo che
sono dotati del piano regolatore, sottolinea come le possibilità di ottenere il finanziamento
siano numerose. Nel corso degli anni sono stati fatti diversi interventi che hanno ottimizzato i
costi di gestione, ad esempio sono state rinnovate le cabine e adottati sistemi di gestione che
portano ad avere un buon controllo e gestione dell’illuminazione pubblica.
Foini Marino (Centrodestra per Nembro): fa presente che l’incarico conferito a Battistini risale
al giugno 2005, e quindi ritiene non sia così sorprendente il fatto di poter partecipare al bando
regionale.
Arch. Mariarosa Perico (Assessore al territorio e lavori pubblici): è vero che l’incarico risale al
2005, ma i primi lavori chiusi nel 2006 sono stati inutili in seguito a delle modifiche a livello
normativo, introdotte successivamente, che hanno reso necessaria una totale modifica dei
lavori stessi. Pertanto, al momento della consegna dei lavori, il prof. Alberto Battistini ha
ritenuto saggiamente di proporre di riprendere il lavoro da zero piuttosto che consegnare uno
strumento non adeguato. Ecco quindi che si è giunti alla creazione del nuovo strumento,
quello in approvazione oggi, realizzato da nuovo e che rispecchiando tutti gli standard
normativi permette di partecipare al bando regionale.
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Prof. Alberto Battistini: aggiunge che la Regione ha emanato i criteri applicativi del piano
regolatore un mese dopo le norme, quindi questa discordanza nei tempi ha reso necessaria
l’attesa prima dell’inizio della progettazione del lavoro.
I nuovi indirizzi della regione sono stati certamente utili, anche al fine di un risparmio
economico (ad esempio si è evitato di concepire vie troppo luminose, rischiando un dispendio
economico). Sottolinea inoltre che il fatto di aver rielaborato il piano da zero non ha
comportato ulteriori costi per l’amministrazione.
Ghilardi Francesco (Paese Vivo): per quanto riguarda il tema di inquinamento luminoso,
chiede se anche i privati sono tenuti a rispettare la normativa prevista per gli enti pubblici.
Prof. Alberto Battistini: risponde che la normativa prevede una disciplina anche per i privati, i
quali sono a loro volta tenuti a non inquinare evitando dispersioni verso l’alto del flusso
luminoso. Sono già previste delle regole, quali ad esempio lo spegnimento delle insegne
luminose dei pubblici esercizi entro un certo orario. I capannoni industriali probabilmante
presenteranno maggiori problemi perché spesso utilizzano insegne luminose tendenti
all’inquinamento luminoso. Ulteriore compito dell’amministrazione sarà quello di verificare ed
eventualmente sanzionare chi non rispetta la normativa.
Cancelli Claudio (Paese Vivo): per quanto riguarda le dichiarazioni di voto, da parte di Paese
Vivo esprime un consenso alla proposta di adozione del piano regolatore, sottolinea la
continuità con gli interventi degli anni scorsi e ritiene che gli obiettivi proposti (riduzione del
consumo energetico e inquinamento luminoso )dovrebbero essere condivisi da tutto il
consiglio comunale. Auspica di ottenere dei contributi a sostegno di queste iniziative.
Sottolinea inoltre come l’amministrazione sia stata previdente nell’elaborazione del Piano
Regolatore, previsione che ha reso possibile partecipare al bando promosso dalla Regione
Lombardia.
Morlotti Giovanni (Centrodestra per Nembro): prende atto della situazione e
dell’approvazione del piano regolatore che rappresenta soprattutto lo stato di fatto: il lavoro
ha prodotto un’analisi del territorio e la situazione rilevata è stata messa per iscritto,
certamente i soldi che servono sono tanti. Chiede, prima che venga inoltrata la richiesta di
finanziamento regionale, che la domanda stessa venga esaminata dalla commissione di
competenza per capire quali sono le priorità del paese. Esprime voto favorevole da parte del
gruppo.
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Con n. 21 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 21 consiglieri
presenti e votanti:
DELIBERA
1. Di approvare il Piano Regolatore Comunale della Pubblica Illuminazione, così come
redatto dal p.i. Battistini Alberto;
2. Di precisare che gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione saranno
attuati sulla base di progetti esecutivi e delle risorse finanziarie disponibili;
3. Di dare atto che le previsioni contenute nel presente piano hanno valore di progetto
preliminare come inteso dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;
4. Di trasmettere copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, all’Ufficio Tecnico
comunale per i provvedimenti di competenza.
5. Di dare atto che sarà compito della Giunta Comunale e del Responsabile del
procedimento di provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti in ordine alle proprie
competenze al fine di poter dare attuazione a quanto approvato con il presente atto.

Indi, 26/09/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la proposta del Presidente di votare l’immediata esecutività;
Con n. 21 voti favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da n. 21 consiglieri
presenti e votanti:
DELIBERA
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Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, 4
comma, del D. Lgs 267/2000.

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Cavagnis

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo de Filippis
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COPIA

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 30 DEL 26/09/2008
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, decreto legislativo n. 267/00)
Certifico io sottoscritto Responsabile del settore affari generali su conforme
dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno
13/10/2008 all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino
al 28/10/2008
Nembro, lì 13/10/2008

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Danilo Zendra

TRASMISSIONE COPIA DELIBERAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si certifica che copia del presente atto è stata trasmessa ai Capigruppo in data
13/10/2008
Nembro, lì 13/10/2008
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Danilo Zendra

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134, decreto legislativo n. 267/00)
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge
all’Albo Pretorio del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del II
comma dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/00 in data____________________
Nembro, lì_______________
Il Segretario Comunale
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