
COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 32 del reg. Delib. 

OGGETTO: 

ADOZIONE PIANO DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE DI CASTIONE 
ANDEVENNO. 

L'anno duemiladodici, addì trentuno, del mese di ottobre, alle ore 21 e minuti 00, 
nella sede di PALAZZO VIA VANONI N. 11/B 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA 
CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

l Cognome e Nome l Carica l Pr. lAs. 

FRANCHETTI MASSIMILIANO SINDACO x 
GIANA MICHELA CONSIGLIERE COMUNALE x 
FRANCHETTI PAOLO CONSIGLIERE COMUNALE x 
PIATTA GIOVANNA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TOGNINI LORETTA CONSIGLIERE COMUNALE x 
TRABUCCHI LUCA CONSIGLIERE COMUNALE x 
MORELLA DARIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
GIANA DANIELE CONSIGLIERE COMUNALE x 
BONOMI SIMONA CONSIGLIERE COMUNALE x 
BOTTERINI de PELOSI MAURIZIO CONSIGLIERE COMUNALE x 
LUCINI STEFANIA CONSIGLIERE COMUNALE x 
VANETTI ENRICO ALFONSO CONSIGLIERE COMUNALE x 
MOTTINI SILVANO CONSIGLIERE COMUNALE x 
Totale 12 1 

Partecipa il Segretario comunale DOTT.SSA RINA CERRI, che redige il presente 
verbale. 

Il Sig. FRANCHETTI MASSIMILIANO , nella sua qualità di SINDACO, assunta la 
presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in 
discussione la pratica segnata all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO èOMUNALE 

Il Sindaco espone l'argomento chiarendo che trattasi di uno strumento tecnico di carattere 
programmatorio che farà parte integrante del P.G.T., e che de.scrive gli interventi necessari per 
raggiungere un risultato efficiente in termini di contenimento dei consumi energetici, di 
adeguamento alle disposizioni vigenti in materia di inquinamento acustico, e che consentirà 
l'individuazione delle zone ove è più urgente intervenire, eventualmente programmando la 
realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali; ne'orda che vi era un piano redatto da Enel 
mai approvato in Consiglio comunale e che si è dovuto conferire un ulteriore incarico in quanto nel 
frattempo è stato chiarito che detta società non poteva redigere i piani per conto dei Comuni 
scattando un problema di conflitto di interessi. 

Non essendovi discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Premesso che è di prossima adozione il Piano per il Governo del Territorio di questo Ente e 
che il Piano in oggetto è stato sottoposto al professionista incaricato della redazione dello stesso 
P. G. T. al fine di verificare se i due strumenti sono in sintonia; 

Considerato che questo strumento di pianificazione urbanistica non è corredato del Piano 
comunale di illuminazione pubblica e che si è ritenuto di provvedere in merito; 

Preso atto che il Responsabile di Area Tecnica con determina n. 58 Reg. Gen. del 
01.03.2012 ha conferito allo Studio Tecnico dell'Ing. Stefano De Stefani di Chiavenna l'incarico 
per la predisposizione del Piano anzidetto; 

Visti gli elaborati consegnati dal professionista e di seguito elencati: 

Relazione generale introduttiva, norme di attuazione e stima economica degli interventi 
Planimetria l Rilievo 
Planimetria 2 
Planimetria 3 
Planimetria 4 
Planimetria 5 
TABELLE 
Tabella l 
Tabella 2a 
Tabella 2b 
Tabella 2c 
Tabella 3 
Tabella 4 · 
Tabelle 5 

. Rilievo 
Rilievo 
Rilievo 
Planimetria generale. Classificazione strade 

Elenco alimentazioni 
Elenco apparecchi illuminanti 
Elenco lampade 
Elenco sostegni 
Riepilogo punti luce per sorgente- Impianti di ENEL SOLE 
Riepilogo punti luce per sorgente- Impianti Comunali 
(una per ogni alimentazione) Condutture 

Ritenuto meritevole di approvazione il piano redattiÌ' dal professionista incaricato; 

Vista la Legge Regionale n. 17/2000, come successivamente modificata ed integrata dalle 
LL.RR. n. 38/2004 e n. 5/2007; 

Viste le Linee guida dettate dalla Regione Lombardia per la redazione dei piani regolatori 
comunali dell'illuminazione pubblica (D. Dirett. 03.08.2007 n. 8950); 



Dato atto che il documento anzidetto deve essere adottato secondo la procedura prevista 
dalla L.R. n. 23/1997 in quanto diverrà parte integrante del futuro P.G.T.; 

Vista la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 modificata dalla L.R. n. 4 del14.03.2008 ed 
ulteriori successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio tecnico reso ai 
sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000; 

Con voti favorevoli n 9, astenuti n. 3 (Botterini De Pelosi Maurizio, Lucini Stefania, Mottini 
Silvano), contrari n. O, resi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti 

DELIBERA 

l. DI ADOTTARE il Piano dell'illuminazione comunale di Castione Andevenno, redatto 
dallo Studio Tecnico dell'Ing. Stefano De Stefani di Chiavenna, composto dagli elaborati 
elencati in premessa narrativa e che si intendono integralmente richiamati nel presente 
dispositivo; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente nei modi e tempi previsti dall'art. 25, 
comma l della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. 



.. ···-···---··--------------.............. --. 

IL PRE IDENTE 
( MASSIMILI O FRANCHETTI) 

IL ~T-A~OMUNALE 
(~~S~INA CERRI) 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 
6 t dal . ... . . . . . . .. . . .............. al . .. .. 1. 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00) 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..................... . 

o Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/2000) 

o Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

Castione Andevenno, lì ______ _ 
IL 'SEGRETARIO COMUNALE 

( DOTT.SSA RINA CERRI) 



Allegalo alla deliberazione C.C. 
""-"' .c, . u.'YT '""A -«J ' . l! L'"Ì n ....... del ........ x .. l .... ~ . ..... 'i.'o""iooooo 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondrio 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: ADOZIONE PIANO DELL'ILLUMINAZIONE COMUNALE DI CASTIONE ANDEVENNO. 

Relazione dell'Ufficio proponente: ................................................................................................................................ . 

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

Parere di regolarità tecnica 
(art. 49 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

Il Responsabile del Servizio Tecnico: Mario Barlascini 

Note ............................................................................................................................................... . 

Lì, 24.10.2012 


