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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.  21  del  23/05/2013

OGGETTO:ADOZIONE  DEL  PIANO  DELL'ILLUMINAZIONE  PER  IL  CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO  LUMINOSO  (PICIL)  DEI  COMUNI  DI 
TORREBELVICINO E VALLI DEL PASUBIO.

L'anno  duemilatredici addì  ventitre del mese di  maggio alle ore  15:00,  nella sede dell'Unione 
presso il municipio di Torrebelvicino, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra sotto la presidenza 
del Presidente Calli  Giorgio. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Segretario Direttore dell'Unione Bertoia dr. Livio.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Funzione Presente Assente

CALLI GIORGIO Presidente X

CUNEGATO ARMANDO Vice Presidente ed Assessore X

PIETROBELLI PAOLO Assessore X

Presenti: 3  Assenti: 0

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  la  Giunta 
dell'Unione a trattare il seguente argomento:



Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) DEI COMUNI DI TORREBELVICINO E 
VALLI DEL PASUBIO.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Accertato  che sulla  proposta  di  deliberazione  in  oggetto  sono stati  espressi  i  pareri  allegati  al 
presente atto;

Richiamata la legge regionale n. 17 del 07/08/2009 con oggetto “Nuove norme per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso,  il  risparmio energetico dell'illuminazione per esterni e per la tutela 
dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” e in particolare l'art. 5, comma 1, 
lett. a) che riporta “... entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge si dotano  
del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), che è 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 alla data di entrata in vigore della presente legge. Il  
PICIL risponde al  fine  del  contenimento dell'inquinamento  luminoso,  per  la  valorizzazione del  
territorio,  il  miglioramento della  qualità  della  vita,  la sicurezza del traffico e delle persone,  il  
risparmio  energetico  ed  individua  i  finanziamenti  disposti  per  gli  interventi  programmati  e  le  
relative previsioni di spesa; ...”;

Premesso che:
– con delibera di Giunta dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra n. 19 del 21/08/2012 

avente  oggetto “Servizio  energia  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  semaforici, 
fotovoltaici  e  stabili  comunali  (manutenzione  ordinaria,  programmata,  straordinaria, 
adeguamento normativo,  con riduzione dell'inquinamento luminoso in ottemperanza della 
l.r.  n.  17/2009  e  la  fornitura  di  energia  elettrica,  compresi  gli  interventi  di  efficienza 
energetica)  con  l'opzione  del  finanziamento  tramite  terzi  (D.Lgs.  n.  115/2008)”  è  stata 
formalizzata l'intenzione di procedere con l'affidamento di tale servizio per i territori  dei 
Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio;

– con determina a contrarre n. 76 del 19/09/2012, del Responsabile del Settore Lavori Pubblici 
dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra, è stata indetta una procedura aperta, ai sensi 
dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento del servizio citato;

– con  determinazione di  aggiudicazione  n.  5  del  17.01.2013, del  Responsabile  del  Settore 
Lavori Pubblici dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra, è stato affidato il servizio alla 
ditta F.lli Carollo srl di Zulgiano (VI);

– con verbale prot. 487 del 04/02/2013 è stato sottoscritto il verbale di consegna degli impianti 
e contestuale avvio dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n. 207/2010 
e s.m.i.;

– ai sensi dell'art. 11, comma 11.1 del capitolato speciale d'appalto (All. B al bando di gara e 
sottoscritto  per  accettazione  dall'appaltatore)  l'appaltatore  dovrà  predisporre  il  Piano  di 
Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, come di seguito riportato 
“... L'appaltatore dovrà predisporre, entro 3 (tre) mesi dall'assunzione del servizio il Piano  
dell'Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso  (PICIL)  che  dovrà  
contenere,  oltre  che  il  perseguimento del  contenimento  dell'inquinamento  luminoso,  la  
valorizzazione  del  territorio,  il  miglioramento  della  qualità  della  vita,  la  sicurezza  del  
traffico e delle persone, nonché il risparmio energetico, anche l'individuazione delle fonti di  
finanziamento  necessarie  alla  realizzazione  degli  interventi  programmati  e  le  relative  
previsioni di spesa.
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Il PICIL, da redigersi prima dell'esecuzione degli interventi di cui all’art. 2 lett. d) ed e) del  
presente capitolato ed entro il termine previsto del 7 agosto 2013, dovrà essere conforme 
alla L.R. n. 17/2009 e delibera di Giunta Regionale n. 2410 del 29.12.2011 ...”;

Vista  la documentazione presentata dalla Società F.lli Carollo s.r.l., registrato con prot.  2210 del 
02/05/2013  dell'Unione  dei  Comuni  dell'Alta  Val  Leogra,  con  oggetto  “Servizio  energia  degli 
impianti  di  pubblica  illuminazione,  semaforici,  fotovoltaici  e  stabili  comunali  (manutenzione 
ordinaria,  programmata,  straordinaria,  adeguamento  normativo,  con  riduzione  dell'inquinamento 
luminoso  in  ottemperanza  della  l.r.  n.  17/2009  e  la  fornitura  di  energia  elettrica,  compresi  gli 
interventi  di  efficienza  energetica)  con  l'opzione  del  finanziamento  tramite  terzi  (D.Lgs.  n. 
115/2008).  Consegna  Piano  di  Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso 
(PICIL)”, costituito dai seguenti documenti:

Comune di Torrebelvicino

– Relazione tecnica generale;
– All. 1) Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico;
– All. 2) Dichiarazione di conformità installazione impianto di illuminazione esterna;
– Tav. 1.1) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 1;
– Tav. 1.2) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 2;
– Tav. 1.3) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 3;
– Tav. 2.1) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 1;
– Tav. 2.2) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 2;
– Tav. 2.3) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 3;
– Tav. 3.1) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 1;
– Tav. 3.2) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 2;
– Tav. 3.3) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 3;
– Tav. 4) Planimetria indicante le classificazioni illuminotecniche delle strade;

Comune di Valli del Pasubio

– Relazione tecnica generale;
– All. 1) Dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico;
– All. 2) Dichiarazione di conformità installazione impianto di illuminazione esterna;
– Tav. 1.1) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 1;
– Tav. 1.2) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 2;
– Tav. 1.3) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 3;
– Tav. 1.4) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 4;
– Tav. 1.5) Cartografia con la posizione dei punti luce della pubblica illuminazione – quadrante 5;
– Tav. 2.1) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 1;
– Tav. 2.2) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 2;
– Tav. 2.3) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 3;
– Tav. 2.4) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 4;
– Tav. 2.5) Planimetria indicante la tipologia dei corpi illuminanti – quadrante 5;
– Tav. 3.1) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 1;
– Tav. 3.2) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 2;
– Tav. 3.3) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 3;
– Tav. 3.4) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 4;
– Tav. 3.5) Planimetria indicante la tipologia di sorgenti luminose – quadrante 5;
– Tav. 4) Planimetria indicante le classificazioni illuminotecniche delle strade;
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Visto che gli obiettivi dei PICIL predisposti sono rispondenti a quelli citati nella L.R. n. 17/2009 
richiamata, ovvero:
• riduzione, sul territorio, dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivati;
• aumento  della  sicurezza  stradale  per  la  riduzione  degli  incidenti,  evitando  abbagliamenti  e 

distrazioni che possano generare pericoli per il traffico e i pedoni (nel rispetto del Codice della 
Strada);

• riduzione della criminalità e degli atti di vandalismo che, da ricerche condotte negli Stati Uniti, 
tendono ad aumentare laddove si  illumina in modo disomogeneo creando zone di penombra 
nelle immediate vicinanze di aree sovra illuminate o situazioni di abbagliamento;

• favorire le attività serali ricreative per migliorare la qualità della vita;
• accrescere un più razionale sfruttamento degli spazi urbani disponibili;
• migliorare l'illuminazione delle opere architettoniche e della loro bellezza, con l'opportuna scelta 

cromatica delle intensità e del tipo di illuminazione, evitando inutili e dannose dispersioni della 
luce nelle aree circostanti e verso il cielo e senza creare contrasti stucchevoli con l'ambiente 
circostante;

• integrare gli impianti di illuminazione con l'ambiente che li circonda, sia diurno che notturno;
• realizzare impianti ad alta efficienza, mediante l'utilizzo di apparecchi illuminanti full cut-off, di 

lampade ad alto rendimento e mediante il controllo del flusso luminoso, favorendo il risparmio 
energetico;

• ottimizzare gli oneri di gestione e quelli relativi agli interventi di manutenzione;
• tutelare, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, l'attività di ricerca scientifica e 

divulgativa;
• conservare gli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette urbane 

ed extraurbane;
• preservare la possibilità  per la popolazione di  godere del  cielo stellato,  patrimonio culturale 

primario;

Considerata la particolare rilevanza del PICIL in relazione ai numerosi obiettivi che sono in esso 
indicati ed alle molteplici implicazioni che lo stesso determina sulle azioni che interessano i territori 
del Comune di Torrebelvicino e di Valli del Pasubio;

Considerata altresì  la  sua  complessità  derivante  dalle  peculiari  esigenze  connesse  alle  materie 
dell'urbanistica,  della  sicurezza,  della  viabilità,  dei  beni  culturali  storici,  architettonici,  artistici, 
paesaggistici e ambientali e dalle esigenze conoscitive e specialistiche in materia di illuminotecnica 
ed elettrotecnica e relative normative tecniche nazionali ed europee UNI CEI EN;

Ritenuto che l'approvazione del PICIL e del suo contenuto, con particolare riferimento agli obiettivi 
sopra citati, rivestono per la presente Amministrazione un importante strumento di programmazione 
e pianificazione che dovrà essere supportato e promosso anche mediante un adeguato percorso di 
informazione alla cittadinanza, come proposto dalla stessa ditta appaltatrice del servizio “energia”, 
in sede di gara;

Appurato che tale strumento non contrasta con i vigenti piani di programmazione che interessano il 
territorio,  con particolare riferimento  al  Piano di  Assetto  del  Territorio  (PAT) e al  Piano degli 
Interventi (PI) dei Comuni di Torrebelvicino e Valli del Pasubio, ma che, anzi, è di complemento e 
di ausilio agli stessi per il raggiungimento degli obiettivi in essi contenuti che riguardano l'ambiente 
e l'utilizzo razionale dell'energia, nonché la riduzione dell'inquinamento luminoso;

Richiamate le seguenti deliberazioni:
– n.  24  del  02/05/2013  di  Giunta  del  Comune  di  Torrebelvicino  con  oggetto  “Piano 

dell'Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso  (P.I.C.I.L.)  -  parte  del 
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Comune  di  Torrebelvicino.  Atto  di  indirizzo  all'adozione  da  parte  dell'Unione dei  Comuni 
dell'Alta Val Leogra”;

– n.  44  del  07/05/2013  di  Giunta  del  Comune  di  Valli  del  Pasubio  con  oggetto  “Piano 
dell'Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso  (P.I.C.I.L.)  -  parte  del 
Comune di Valli del Pasubio. Atto di indirizzo all'adozione da parte dell'Unione dei Comuni 
dell'Alta Val Leogra”;

Visto il verbale di verifica del PICIL, prot. 2214 del 02/05/2013 dell'Unione dei Comuni dell'Alta 
Val Leogra, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento e depositato agli atti;

Richiamato quanto disposto dagli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.;

All'unanimità di voti palesi favorevolmente resi;

DELIBERA

1.  Di  adottare il  Piano  di  Illuminazione  per  il  Contenimento  dell'Inquinamento  Luminoso 
(P.I.C.I.L.)  dei  Comuni  di  Torrebelvicino  e  Valli  del  Pasubio,  presentato  dalla  Società  F.lli 
Carollo  s.r.l.,  prot.  2210  del  02/05/2013  dell'Unione  dei  Comuni  dell'Alta  Val  Leogra, 
nell'ambito  del  “Servizio  energia  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  semaforici, 
fotovoltaici  e  stabili  comunali  (manutenzione  ordinaria,  programmata,  straordinaria, 
adeguamento normativo, con riduzione dell'inquinamento luminoso in ottemperanza della l.r. n. 
17/2009 e la fornitura di energia elettrica, compresi gli interventi di efficienza energetica) con 
l'opzione del finanziamento tramite terzi (D.Lgs. n. 115/2008)”, costituito dai documenti citati in 
premessa;

2.  Di pubblicare  gli  elaborati  tecnico  scritto-grafici  del  Piano  dell'Illuminazione  per  il 
Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL) dei Comuni di Torrebelvicino e Valli  del 
Pasubio nei rispettivi siti internet;

3. Di depositare entro 5 giorni i presenti Piani presso il Settore Lavori Pubblici – Ufficio Energia 
dell'Unione dei Comuni dell'Alta Val Leogra per la durata di 10 giorni, dandone notizia mediante 
avviso  nell'Albo  Pretorio  on  line  e  dando  atto  che  nei  successivi  20  giorni  chiunque  potrà 
formulare osservazioni;

4. Di dare atto  che all'approvazione del Piano provvederà il  Consiglio dell'Unione dei Comuni 
dell'Alta Val Leogra che deciderà sulle osservazioni;

5. Di dare atto  che ai provvedimenti ed atti conseguenti e successivi alla presente deliberazione 
provvederà per quanto di competenza il Responsabile Unico del Procedimento. 
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Proposta di deliberazione della Giunta dell'Unione

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) DEI COMUNI DI TORREBELVICINO E 
VALLI DEL PASUBIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 23/05/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
  De Moro Ilario
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Calli Giorgio

IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL'UNIONE
   Bertoia dr. Livio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line dell'Unione per 
15 giorni consecutivi dal giorno 28/08/2013 al 12/09/2013.

IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL'UNIONE
   Bertoia dr. Livio

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/09/2013 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO DIRETTORE DELL'UNIONE
   Bertoia dr. Livio
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