
OGGETTO: 

COMUNE DI CASTIONE ANDEVENNO 
Provincia di Sondrio 

ORIGINALE 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 del reg. Delib. 

ADOZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
COMUNALE (P.R.I.C.) 

L'anno duemilatredici, addì sei, del mese di marzo, alle ore 20 e minuti 30, 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: 

I Cognome e Nome I Carica I Pr. I As. 

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 COMUNALE 

Il Sindaco espone l'argomento iscritto al punto n. 4 deIl'ordine .del giorno e ricorda l'iter seguito; 
precisa che nei termini di deposito e pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione e pertanto 
nuIla è stato modificato rispetto aIla precedente adozione di cui aIla delibera CC. N. 32/2012; 

Apertasi la discussione, il Consigliere Signor Vanetti Enrico Alfonso informa di aver raccolto 
dalla gente alcune critiche circa l'iIluminazione realizzata presso i cimiteri; 

Il Sindaco invita il progettista dell'intervelfto, presente in aula, ad illustrarlo; 

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione: 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 32 in data 3 1.10.2012, esecutiva a tutti gli effetti 
di legge, con la quale è stato adottato il Piano regolatore comunale di illuminazione pubblica redatto 
daIlo Studio Tecnico deII'Ing. Stefano De Stefani di Chiavenna, composta dai seguenti elaborati: 
Relazione generale introduttiva, norme 'di attuazione e stima economica degli interventi 
Planimetria l Rilievo 
P lanimetria 2 
Planimetria 3 
Planimetria 4 
Planimetria 5 
TABELLE 
Tabella l 
TabeIla 2a 
Tabella 2b 
TabeIIa 2c 
Tabella 3 
Tabella 4 
Tabelle 5 

Rilievo 
Rilievo 
Rilievo 
Planimetria generale. Classificazione stràcÌe 

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

Dato atto che il Responsabile di Area Tecnica Barlascini geom. Mario ha provveduto a rendere 
noto l'avviso di adozione del piano anzidetto mediante avviso pubblicato all' Albo Pretorio on line 
in data 13.12.2012, rendendo noto che decorso il termine di 15 giorni di pubblicazione, nei 
successivi 15 giorni chiunque poteva presentare osservazioni e/o opposizioni al piano stesso; 
analogo avviso è stato pubblicato sul'quotidiano locale La Provincia di S01:idrio; 

ACCertato che non è pervenuta alcuna osservazione né opposizione entro il termine utile e pertanto 
si rende necessario procedere aIIa concJusione del procedimento; 

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 44 in data ~ 7.12.2012, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato adottato il Piano di Governo del Territorio di questo Ente; 

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

Vista la Legge Regionale n. 17/2000, come successivamente modificata ed integrata dalle LL.RR. 
n.38/2004 e n. 19/2005; 



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

Vista la legge regionale Il marzo 2005, n. 12 modificata dalIa L.R. n. 4 del 14.03.2008 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 7, astenuti n. 2 (Vanetti Emico Alfonso, Mottini Silvano), contrari n. O, resi 
in forma palese dai n. 9 Consiglieri 

DELIBERA 

1. Di adottare in via definitiva il Piano dell'illuminazione comunale di Castione Andevenno, 
redatto dalIo 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 dare atto che il presente piano comunale di illuminazione pubblica fa parte integrante 
deIP.G.T. 

3. Di demandare al Responsabile di Area Tecnica l'onere di pubblicare sul B.u.r.1. l'avviso di 
approvazione delIa presente deliberazione. 



IL PRE IDENTE 
( MASSIMILI FRANCH 

I~GR .. 9 !l'ARrO COMUNALE 
. .TiT'.~RINA CERRI) , ,~,-~, . 

/. I 
! 

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

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ' 
'25 1.:;'9 dal ................................. al ... Ji>;j ••• 

25 
Dalla Residenza municipale, addì ,····················ù:.·s~·i&. RET~.;COMUNALE 

( Q;T'r.SSAtRINA CERRI) 
. , 

! • 

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. n.q 

del O GD ~. ~)::ì\ ?, 

Comune di Castione Andevenno 
Provincia di Sondriò 

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

Oggetto: ADOZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (P.R.I.C.). 

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

Parere favorevole alla proposta 

Parere contrario alla proposta 

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

Lì, 4.3.2013 

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

Responsabile del servizio Tecnico: Mario Barlasclni 

Il Responsabite del servizio Tecnico 

M/4Cin~~ ç 


