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1. PREMESSA 

 
La presente relazione ha lo scopo di introdurre e definire il Piano 
regolatore Comunale dell’Illuminazione (di seguito PRIC) di cui si 
intende dotare l’Amministrazione Comunale di Cremella (LC). 
 
Documentazione di base e propedeutica alla redazione del PRIC 
sono i rilevi dello stato di fatto degli impianti di illuminazione pubblica 
che la stessa Amministrazione Comunale ha fatto eseguire nei mesi 
di settembre/ottobre 2012, e che costituscono per quanto di loro 
competenza, parte integrante del PRIC stesso. 
Tali rilievi sono stati integrati, in fase di redazione del PRIC, con i 
rilevi relativi agli illuminamenti esistenti, effettuati in orario notturno al 
fine di rilevare e verificare lo stato degli impianti di illuminazione 
pubblica anche dal punto di vista illuminotecnico e prestazionale. 
 
Il PRIC, in quanto documento fondamentale per la pianificazione e 
gestione del territorio richiesto dalla vigente normativa, è un 
documento che si integra con il PGT (Piano di Governo del 
Territorio), e gli altri strumenti quali il piano del traffico, il piano del 
suono ecc. in vigore, qualora esistenti.  
 
Nella presente relazione sono inoltre riassunte le principali 
caratteristiche del Comune di Cremella, sia dal punto di vista 
geografico e ambientale, sia dal punto di vista socio-economico e di 
definizione del tessuto urbano costruito, al fine di poter inquadrare 
l’ambito in cui vanno ad inserirsi gli impianti di illuminazione esterna.  
L’inquadramento territoriale, e la definizione delle caratteristiche 
dell’ambiente oggetto del PRIC, sono infatti premessa fondamentale 
per poter definire le fasi successive del PRIC stesso, e valutare le 
tipologie e le caratteristiche degli impianti di illuminazione esterna, 
pubblica e privata, che meglio si addicono al territorio oggetto di 
studio. 
A tal fine si è suddiviso il territorio in zone omogenee (si faccia 
riferimento alla tavola P1 allegata). 

2. SCOPI 

 
Scopo principale del PRIC è l’adeguamento normativo degli impianti 
di illuminazione pubblica di diretta competenza del Comune, sia dal 
punto di vista della sicurezza e delle prestazioni propriamente 
elettrotecniche, sia dal punto di vista della rispondenza normativa per 
quanto riguarda le prestazioni illuminotecniche. 
In tale ambito si inserisce anche l’esigenza, richiamata dalle 
normative comunitarie, nazionali e regionali, di ridurre i consumi e di 
ottenere maggiore efficienza energetica, pur garantendo le 
necessarie prestazioni in termini di sicurezza, come individuati dalla 
normativa tecnica di settore. 
 
Altro  scopo fondamentale è l’individuazione di metodologie e regole 
per la riduzione dell’inquinamento luminoso, inteso come flusso 
luminoso disperso verso la volta celeste e non finalizzato 
all’illuminazione delle zone cui la stessa è destinata, anche in 
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relazione ai vincoli introdotti dalla legislazione in materia (L.R. 
17/2000 e s.m.i.). 
 
In tale ambito si inseriscono anche le regole, redatte in conformità 
alla vigente legislazione, che i privati dovranno necessariamente 
osservare nella costruzione ed esercizio di impianti di illuminazione 
esterni. 
 
Nella sostanza il PRIC si prefigge lo scopo di definire le 
caratteristiche illuminotecniche di ogni zona omogenea, e di illustrare 
la consistenza degli adeguamenti necessari zona per zona affinché 
gli impianti di illuminazione pubblica rispondano alle vigenti 
prescrizioni normative e di legge. 

3. DESTINATARI E VANTAGGI PER LA COMUNITA’ 
 

Destinatario principale del PRIC è l’Amministrazione Comunale, sia 
direttamente per quanto riguarda gli interventi sugli impianti di propria 
competenza (in primo luogo quelli di illuminazione pubblica), sia per 
quanto riguarda la regolamentazione che la stessa Amministrazione 
deve adottare nei confronti della cittadinanza. 
 
Le regole applicative, principalmente per quanto riguarda la lotta 
all’inquinamento luminoso, sono infatti indirizzate, tramite 
l’Amministrazione Comunale, a tutti i privati o enti che detengono o 
gestiscono a qualunque titolo impianti di illuminazione esterna, i quali 
devono risultare adeguati alle norme di Legge in vigore. 
 
 
I principali vantaggi che l’adozione del PRIC consente di perseguire 
sono riscontrabili in: 
 
-  Adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica dal punto di 
vista della sicurezza; 
- Adeguamento prestazionale degli impianti di illuminazione pubblica, 
con conseguente miglioramento delle condizioni di sicurezza, e 
riduzione degli sprechi; 
- Possibilità di implementare soluzioni di risparmio energetico, con 
vantaggio economico diretto; 
- Possibilità di potere accedere a finanziamenti legati all’efficienza 
energetica e al miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana; 
- Valorizzazione del tessuto viabilistico e urbanistico tramite 
l’installazione di apparecchi di illuminazione validi dal punto di vista 
estetico, e la creazione di opportune soluzioni illuminotecniche 
d’accento studiate appositamente per ciascun ambito di intervento; 
- Contenimento dell’inquinamento luminoso, al fine di rendere fruibile 
la visione notturna del cielo in condizioni che siano le più naturali 
possibili, elemento che molti studi specialistici indicano come uno dei 
fattori per il miglioramento del benessere della popolazione, e 
dell’ambiente in generale. A tal proposito si tenga conto anche del 
fatto che l’intero territorio comunale di Cremella è ubicato all’interno 
della fascia di rispetto relativa all’inquinamento luminoso 
dell’Osservatorio astronomico “Brera” di Merate.  
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4. RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVI 
 
La redazione del PRIC si basa sulle seguenti disposizione di Legge e 
normative in vigore: 

 

• Legge del 1/3/1968 n. 186: “Disposizioni concernenti la 
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e 
impianti elettrici ed elettronici”; 
 

• Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia della tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto applicabile agli 
impianti elettrici; 
 

• D. Lgs. 9/04/08 n. 81: “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia della tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”, per quanto applicabile agli impianti 
elettrici; 
 

•  D. Lgs. 3/08/2009 n. 106: “Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia della tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
 

• Legge Regione Lombardia 27 marzo 2000 n. 17: “Misure urgenti in 
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta 
all’inquinamento luminoso”; 
 

•  Deliberazione Giunta regionale Lombardia 20/09/2001 n. 7/6162: 
“Criteri di applicazione della Legge Regione Lombardia 27 marzo 
2000 n. 17 misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di 
illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”; 
 

•  Deliberazione Giunta regionale Lombardia 11/12/2000 n. 7/2611: 
“Aggiornamento dell’elenco degli osservatori astronomici in 
Lombardia e determinazione delle relative fasce di rispetto”; 
 

• Legge Regione Lombardia 21 dicembre 2004 n. 38: ” Modifiche e 
integrazioni alla Legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure 
urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione 
esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni; 
 

• D.Lgs. 30/04/1992: “Nuovo codice della strada”; 
 

• D.P.R. 16/12/1992 n. 495: “Regolamento di esecuzione e di 
attuazione del nuovo codice della strada”; 
 

• D.M. 20/07/2004: “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi 
nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di 
cui all’art. 16, comma 4, del D. Lgs. 23 maggio 2000, n. 464”; 
 

• D.M. 22/12/2006: “Approvazione del programma di misure e 
interventi su utenze energetiche pubbliche, ai sensi dell’art. 13 del 
Decreto del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il 
Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio 20 luglio 2004”; 
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• Norma CEI 64-8/1-7: Impianti elettrici utilizzatori a tensione 
nominale non superiore a 1000 V in c.a. e 1500 V in c.c., con 
particolare riferimento alla sezione 714 della stessa; 
 

• Norma UNI 10819: Luce e illuminazione. Impianti di illuminazione 
esterna. Requisiti per la limitazione della dispersione verso l’alto del 
flusso luminoso; 
 

• Norma UNI 11248: Illuminazione stradale – Selezione delle 
categoria illuminotecniche; 
 

• Norma UNI 13201-2: Illuminazione stradale – Parte 2: requisiti 
prestazionali; 
 

• Norma UNI 13201-3: Illuminazione stradale – Parte 3: Calcolo 
delle prestazioni; 
 

• Norma UNI 13201-4: Illuminazione stradale – Parte 4: Metodi di 
misura delle prestazioni fotometriche; 

 
5. FASI DELLO STUDIO E STRUTTURA DEL PIANO 
 
Tenuto conto di quanto esposto, e delle linee guida per la redazione 
dei PRIC emesse dalla Regione Lombardia, oltre che delle linee 
guida edite da altri enti quali l’ENEA e l’RSE (Ente di ricerca sul 
sistema energetico), le fasi in cui si è articolato lo studio sono le 
seguenti: 
 
- Recepimento da parte dell’Amministrazione Comunale di tutti i dati 
presenti riguardo gli impianti di illuminazione pubblica e loro analisi, 
con particolare riferimento ai risultati dei rilievi e  censimenti 
predisposti dallo scrivente per conto del Comune di Cremella 
nell’ottobre del 2012; 
 
- Recepimento e analisi del Piano di Governo del Territorio di cui è 
dotato il Comune di Cremella, e definizione delle zone omogenee su 
cui basare le successive valutazioni illuminotecniche; 
 
- Classificazioni illuminotecniche delle strade, sulla base di rilievi 
effettuati in campo, tenendo conto di quanto prescritto dal Codice 
della Strada, delle indicazioni dell’Amministrazione Comunale e sulla 
base della Norma UNI 11248; 
 
- Analisi dello stato di fatto relativo agli impianti di illuminazione 
pubblica. In questa fase si è posta particolare attenzione alla 
situazione illuminotecnica presente, mediante rilevi e misurazioni 
notturni, e alla situazione degli apparecchi di illuminazione in 
riferimento al loro contributo all’inquinamento luminoso; 
 
- Redazione di un rapporto fotografico completo della situazione 
esistente (illuminamenti notturni), e delle caratteristiche principali 
delle diverse strade in funzione della progettazione illuminotecnica 
vera e propria; 
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- Elaborazione di un piano di intervento con indicate le fasi 
successive da attuare e la definizione delle priorità, per permettere 
all’Amministrazione Comunale di pianificare gli interventi necessari 
alla completa messa a norma degli impianti; 
- Condivisione con l’Amministrazione Comunale di proposte di 
adozione di regolamenti per la costruzione di nuovi impianti di 
illuminazione esterna, anche da parte di privati, con particolare 
attenzione alla limitazione dell’inquinamento luminoso; 
 
- Redazione delle regole che devono essere  adottate da parte 
dell’Amministrazione Comunale ed inserite tra i regolamenti edilizi; 
 
- Progettazione illuminotecnica specifica dei diversi ambiti, suddivisa 
per ciascuna strada, con indicazione degli apparecchi di illuminazione 
scelti e delle caratteristiche specifiche di ogni impianto, in conformità 
a quanto precedentemente elaborato e alla normativa di settore; 
 
- Stima dell’impegno economico necessario alla realizzazione degli 
interventi proposti, e valutazione preliminare delle possibilità di 
risparmio energetico ed economico a seguito dell’implementazione 
delle soluzioni proposte; 
 
- Predisposizione di linee guida da utilizzarsi da parte 
dell’Amministrazione Comunale per la valutazione e successiva 
validazione dei progetti illuminotecnici di illuminazione esterna, sia 
per quanto riguarda l’illuminazione pubblica, sia per quanto riguarda 
l’illuminazione da parte di privati; 
 
- Indicazioni riguardo il piano di manutenzione programmato degli 
impianti di illuminazione pubblica che dovrebbe essere eseguita da 
parte del gestore di tali impianti. 
 
 
La prima fase si è basata sull’analisi territoriale e l’individuazione 
delle zone omogenee su cui basare i successivi studi, sui rilievi in 
campo finalizzati alla classificazione illuminotecnica delle strade, sul 
rilievo degli illuminamenti presenti e sul rapporto fotografico, elementi 
propedeutici alla valutazione dell’esistente e alla successiva 
progettazione illuminotecnica delle zone che sono risultate non a 
norma. 
In questa fase si è quindi elaborata la classificazione illuminotecnica 
di tutte le strade, in accordo con le indicazioni e le esigenze, anche di 
pianificazione futura, espresse dall’Amministrazione Comunale. 
E’ stata altresì proposta in versione preliminare la guida operativa 
delle regole che devono essere adottate per la costruzione e 
l’esercizio degli impianti, e le linee guida per la valutazione e 
validazione dei futuri progetti illuminotecnici. 
 
Durante la seconda fase si sono portate a termine le valutazioni 
illuminotecniche di quanto esistente, tramite calcoli e simulazioni, 
basate sui rilievi precedentemente effettuati. E’ stato poi definito il 
piano degli interventi, con la definizione delle priorità su cui agire. 
In questa fase si sono anche scelte le tipologie di apparecchi di 
illuminazione (con riguardo alle possibilità di risparmio energetico e 
alla sicurezza prestazionale), sulla base dei quali si sono sviluppati i 
calcoli progettuali per definire la consistenza degli impianti che 
dovranno essere realizzati in ciascuna zona. 
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La terza ed ultima fase ha interessato la definizione conclusiva dei 
regolamenti che l’Amministrazione Comunale deve adottare come 
parte integrante del proprio corpo regolamentare e che dovranno 
essere rispettati per la progettazione e la realizzazione di impianti di 
illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale. 
Si sono altresì formulate indicazioni sulle previsioni di spesa inerenti 
gli interventi di adeguamento e sugli eventuali risparmi conseguibili a 
seguito della realizzazione degli stessi, con riferimento alla situazione 
attuale. 
E’ stato poi definito un piano di manutenzione generale degli impianti 
di illuminazione pubblica, che dovrà essere tenuto a riferimento per la 
manutenzione, ed integrato con le indicazioni specifiche di ogni 
impianto che verrà realizzato nel seguito. 

6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
Il territorio comunale di Cremella è costituito da pianure a quota 
diversa con rogge e boschi sparsi che conferiscono al paesaggio un 
aspetto riposante ed ambientalmente caratteristico. 
Il territorio comunale ha una superficie totale di ha 185; confina a 
nord con Bulciago e Barzago; a est con Barzago e Barzanò; a sud 
con Barzanò e Cassago Brianza; a ovest con Cassago Brianza e 
Bulciago. 
Cremella è situata circa alla stessa distanza da Lecco, Como e 
Merate. Dista 30 km da Milano e 16 km da Lecco. 
Nella cartografia I.G.M. il Comune è identificabile sul foglio 32 
quadrante II° S.O. mentre nella C.T.R. 1:10000 viene localizzato sui 
fogli:  
B5 c1 Costamasnaga  
B5 c2 Giussano  
B5 d1 Sirone  
B5 d2 Casatenovo. 

 
Dati caratteristici: 
- Superficie totale: ha 185 
- Quota max: 392.80 m (loc. Baciolago) 
- Quota min: 320 m (Valle di Sotto) 
- Classificazione Sismica: sismicità molto bassa 
- Gradi Giorno: 2613 
- Zona climatica: E 
- Coordinate: Latitudine 45°44’22”20 N 

                                                                  Longitudine 09°18’6”12 E 
- Numero abitanti: 1794 
- Densità: 970 abitanti/kmq 
- Numero famiglie: 649 
- Occupazione: l'elemento che caratterizza l'evoluzione della 

occupazione consiste nella netta predominanza dell'occupazione 
nel settore industriale rispetto a quello agricolo e terziario.   
Il settore industriale rimane ancora oggi il settore prevalente; in 
esso, censimento 2001, operano 405 residenti (pari al 56.7% della 
popolazione attiva - 714 persone) contro il 66.13% del 1991 ( n. 
371 persone su 561 di popolazione attiva). 
L’attività agricola che aveva registrato nel periodo 1961-91 un calo 
di addetti, in questi ultimi anni ha registrato una stazionarietà: nel 
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1991 risultano occupati nell’agricoltura 13 addetti ( 2.32% della 
popolazione attiva - 561 persone), attualmente sono pari al 2.38%.  
Questo dato può essere in parte spiegato con l’incremento 
dell’agriturismo in Brianza.  
L'occupazione nel settore terziario mostra un buon aumento 
percentuale passando da 31.55% del 1991 all'attuale 40.9%. 
 

- Pendolarità: circa 874 residenti, compresi fra lavoratori e studenti, 
si spostano quotidianamente da Cremella per raggiungere altre 
località. La maggior parte dei pendolari si sposta per motivi di 
lavoro. La pendolarità per l’istruzione è piuttosto rilevante. Il 
fenomeno è tuttavia giustificabile se si considera che le scuole 
medie hanno sede a Barzanò e Cassago Brianza, così come sono 
assenti nel territorio comunale le scuole medie superiori. 
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Inquadramento del territorio comunale di Cremella (LC) con riferimento alla fascia di rispetto dell’Osservatorio 

astronomico “Brera” di Merate (LC) 
 

 
Inquadramento del territorio comunale di Cremella (LC) 
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7. CENNI STORICI  

 
Cremella è un antico borgo agricolo di cui si trova traccia già 
all’epoca romana.  
L'origine del nome è incerta, ma è probabile che derivi dal longobardo 
e significhi "mela bruciata", in quanto il suo territorio in antichità era 
coperto da un vasto meleto che andò distrutto in un incendio.  
Con l’insediamento nella zona dei Longobardi, anno 588, Cremella 
viene citata in un frazionamento di località.  
Nell’800 si insedia in Cremella il Monastero di S.Pietro che ha avuto 
un ruolo importante nella storia del Comune e dei territori limitrofi.  
Già nel 1120 esiste in Cremella la parrocchiale di S. Sisinio 
totalmente soggetta al Capitolo di Monza.  
Il Comune rurale, con l’influenza del Monastero di S. Pietro e del 
Capitolo di Monza, si organizza in piccola comunità che tende a 
ricercare autonomia economica ed amministrativa.  
Le vicende storiche generali trascinano tuttavia il Comune 
nell’evoluzione che ha caratterizzato il territorio brianteo.  
Nel 1655 risulta così che la Regia Camera di Milano cede a Federico 
Giussano col titolo di Marchese, il feudo di Cremella, Vigano’, 
Cologno, Camposirago, Brianzola.  
Nel 1732 diventa feudatario di Cremella don Pietro Vassalli.  
Alla fine del 1700 il Monastero, dopo la sua chiusura, viene messo 
all’asta ed acquistato dai nobili Vassalli.  
La comunità locale si costituisce gradualmente e prende corpo con 
l’influenza in Lombardia degli austriaci.  
Il primo bilancio del Comune di Cremella è del 1760.  
Nel 1800 e inizio 1900 hanno lasciato traccia le famiglie milanesi 
Kramer e Sessa giungendo così all’epoca recente nella quale sono 
interessate le generazioni viventi. 

8. OROGRAFIA - AMBIENTE FISICO E URBANO  

 
Il territorio è costituito da pianure a quota diversa; il punto più elevato 
(m 392.80) si individua in località Baciolago.  
La villa Vassalli-Kramer-Sessa (ex Monastero) è posta a quota m 
383.  
Presso i nuclei periferici di Peltraio e Monte Gregorio si sviluppa un 
cordone boschivo che da una quota media di m 360 si eleva a m 380 
con quota massima m 386.30.  
La Valle di Sotto (Bevera) in parte si incassa in aree con boschi 
cedui; l’alveo si sviluppa dal confine con Barzanò a quota m 354, 
raggiungendo il Comune di Cassago a quota m 320.  
Un’altra valletta scorre dal confine con Barzanò a quota m. 353.50 
raggiungendo Cassago a quota m 331 sul versante a sud del 
comune.  
Tra le due valli si sviluppa l’abitato di Cremella costituito dal vecchio 
nucleo principale, località Isola, le aree di Baciolago di recente 
insediamento, le zone di espansione presso la via Cesare Battisti.  
A nord della Valle di Sotto si individuano alcune case sparse ed i tre 
piccoli nuclei agricoli denominati: Monte Gregorio, Peltraio, Valle di 
Sotto.  
Gli insediamenti industriali sono sorti in modo un po’ sparso ed 
interessano principalmente la località Isola.  
Un area di recente insediamento ad uso produttivo è situata in località 
Valle Di Sotto.  
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Presso il vecchio nucleo di Cremella sono situati complessi industriali 
di un certo rilievo (Tintostamperia, ex Urama)  
L’area agricola pianeggiante o in leggero declivio è interessata da 
fossi colatori e piccole rogge che consentono il deflusso delle acque 
pluviali che raggiungono le vallette sopra descritte.  
I boschi marcano in particolare alcuni rilievi o le scarpate delle valli e 
vengono evidenziati nelle tavole di analisi del territorio.  
Nel PLIS del parco agricolo della Valletta sono inclusi circa ha 92.00 
di territorio comunale.  
 
Il territorio comunale è attraversato dalla strada provinciale n. 48 di 
Cassago Brianza, il cui tracciato interessa anche parte del centro 
storico. 
La presenza di tale importante arteria di traffico è un dato 
fondamentale per l’analisi dei relativi impianti di illuminazione, con 
riferimento alle condizioni di sicurezza necessarie. 

9. SITUAZIONI E VINCOLI CON VALENZA AMBIENTALE  

 
Il territorio è coperto da boschi nelle zone più elevate e lungo la parte 
incassata della Valle di Sotto.  
Anche se di modesta consistenza essi conferiscono al paesaggio un 
aspetto caratteristico che si ritiene opportuno salvaguardare.  
Nel Comune esiste un cimitero a nord del vecchio nucleo in posizione 
isolata.  
Con provvedimento dell’Ufficio Medico Provinciale di Como n. 683 
del 26.03.1970 il rispetto per il cimitero è stato ridotto a m. 100 sul 
lato nord e a m. 50 sugli altri tre lati.  
Sul territorio comunale esisteva un vincolo minerario per marna di 
cemento con perimetro ridotto come risulta da delibera G.C. n. 85 in 
data 1983. Il vincolo è poi stato superato con le convenzioni di 
coltivazione stipulato tra Cementeria e Regione Lombardia.  
 
Alcuni elettrodotti esistenti attraversano il Comune.  
Il loro tracciato con la relativa pertinenza, è evidenziato nella tavola 
P1.  
Si tratta di :  
n. 1 linea con tensione 132.000 V.  
n. 1 linea con tensione 220.000 V.  
n. 1 linea con tensione 380.000 V.  
La linea da 130.000 V collega la sottostazione di Bulciago e Cremella 
e prosegue per Barzanò.  
La linea da 220.000 V proviene da loc. S. Feriolo e prosegue verso 
Cassago Brianza in prossimità di via Aldo Moro.  
La linea da 380.000 V proviene da loc. S.Feriolo e raggiunge la 
sottostazione di Bulciago.  
Lungo la strada provinciale n. 48 si sviluppa una diramazione 
dell’acquedotto consortile della Brianza.  
 
Tutto il territorio comunale è sottoposto alla tutela del Servizio dei 
Beni Ambientali (ex legge 29.06.1939 n. 1497).  
Risultano tutelati dalla Sovrintendenza ai Monumenti ai sensi della ex 
legge 01.06.1939 n. 1089 i seguenti immobili:  
- ex Monastero, già villa Vassalli-Kramer-Sessa ed ora destinato a 

servizi religiosi per la parrocchia di Cremella  
- villa Sessa-Del Bono e parco di pertinenza  
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Ai sensi dell’art. 1-VI comma della legge citata sono anche da 
ritenersi vincolati i seguenti immobili:  
- Chiesa parrocchiale di Cremella contigua all’ex Monastero  
- Cappella posta sulla parte nord /ovest del vecchio nucleo, ora 

utilizzata per sala conferenze  
- II° Cappella, più piccola, posta sulla parte nord/ovest del vecchio 

nucleo, ora utilizzata per attività di volontariato.  
 
Sono da ritenersi vincolati per la funzione di interesse pubblico e per 
l’età di costruzione, superiore a 70 anni, le seguenti strutture:  
- scuola elementare di proprietà del Comune di Cremella  
- scuola materna di proprietà della Pia Fondazione Kramer. 

10. STRUMENTI E RIFERIMENTI URBANISTICI  

 
Il Comune di Cremella si è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:  

- Perimetrazione del centro edificato ai sensi dell’art. 17 comma A della 
legge 06.08.1967 n. 765, approvato con delibera della legge 
06.08.1967 n. 765, approvato con delibera della Giunta Municipale 
n. 67 del 14.07.1968. 

- Perimetrazione del centro edificato ai sensi della legge 22.10.1971 n. 
865 definita con delibera consiliare n. 24 del 13.11.1975, resa 
esecutiva dal C.R.C. di Lecco con atto n. 8710/LP in data 
28.01.1976.  

- P.R.G. approvato con deliberazione G.R. n. 7700 in data 09.04.1991  
- Variante al P.R.G. L.R. 23/97 approvata definitivamente con delibera 

C.C. n. 45 in data 23.10.2000  
- Variante al P.R.G. L.R. 23/97 approvata definitivamente con delibera 

C.C. n. 53 in data 29.11.2000  
- P.I.I. ex Crippa per il recupero di un ambito in località Isola, 

approvato con delibera del C.C. n. 39 in data 24.11.2006 che 
interessa una superficie di m

2
 1500 circa con volume mc 4000 

circa  
- P.I.I. f.lli Orecchio in località Isola approvato con delibera del. C.C. n. 

43 in data 28.12.2007, che interessa una superficie di m
2
 3900 

circa con volume mc 5400 circa.  
 
I piani di lottizzazione previsti nel PRG sono stati attuati e 
sostanzialmente saturati.  
Gli ultimi due sono così identificati:  

- P.L. via Dei Tigli/via dei Castagni approvato con del. C.C. n. 38 in 
data 13.09.2000, volume edificabile mc 13400;  

- P.L. via delle Betulle approvato con del. C.C. n. 27 in data 
17.07.2002 con volume edificabile mc 7500.  

 
Il Comune ha aderito al P.L.I.S. del parco agricolo delle Valletta in cui 
risulta inclusa per la tutela e riqualificazione della parte di territorio 
perimetrata. 
In relazione a tale porzione di territorio si dovrà pertanto porre 
particolare attenzione affinché gli impianti di illuminazione siano il 
meno impattanti possibile e si adottino tutti gli strumenti utili al 
contenimento dell’inquinamento luminoso. 
 
Sono riferimenti per la pianificazione:  
- il P.T.C.P. della Provincia di Lecco  
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- il P.T.P.R. del Piano Territoriale paesistico della Regione 
Lombardia  

- Lo studio per l’individuazione del reticolo idrografico minore con 
relativo regolamento di polizia idraulica  
-    Lo studio geologico di supporto al P.G.T.  

11. AREE OMOGENEE 

 
Sono state individuate le aree omogenee in relazione al nuovo 
strumento urbanistico, Piano di Governo del Territorio vigente dal 
2009, come di seguito indicato: 
 
- Residenziali 
- Centri Storici 
- Servizi e standard di interesse comunale e sovracomunale 
- Ad uso produttivo (artigianale/industriale) 
- Agricole 
 
Il presente PRIC individua le caratteristiche principali cui gli impianti 
di illuminazione devono corrispondere per ciascuna area omogenea, 
tenendo in considerazione le caratteristiche proprie, ambientali, 
architettoniche, di valenza storico-artistica, di fruibilità e sicurezza, 
ecc. di ciascuna area. 
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- Estratto del P.G.T. - 
(per legenda e dettagli vedere tavola P1 allegata) 
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12.  ZONE DI PROTEZIONE DALL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

 
Il Comune di Cremella ricade nella fascia di rispetto degli osservatori 
astronomici, ed esattamente di quello di Merate (Lc), come indicato 
nell’elenco della D.G.R. 7/2611 del 2000 – Aggiornamento dell’elenco 
degli Osservatori Astronomici in Lombardia e determinazione delle 
fasce di rispetto. 
 
Ai sensi della Legge regionale 17/2000 e s.m.i. e relative delibere di 
attuazione, si configura come ulteriore ambito di rispetto ai fini 
dell’inquinamento luminoso, anche l’area facente parte del parco 
agricolo di interesse sovracomunale della Valletta. 
 
E’ da rilevare come l’illuminazione pubblica comunale sia in genere 
causa di un sempre più crescente inquinamento luminoso. 
L’effetto più evidente di questo tipo di inquinamento è l’aumento della 
luminosità del cielo notturno con perdita di uno dei più grandiosi 
spettacoli: “il cielo stellato”. 
La quantità di inquinamento prodotto dipende dalla progettazione 
degli impianti e dal loro utilizzo. 
L’applicazione puntuale della Legge Regionale 17/2000 e s.m.i.  
permette di contenere questo tipo di inquinamento. 
Programmare interventi di adeguamento o sostituzione degli 
apparecchi di illuminazione vetusti o non conformi risulta pertanto 
necessario ed importante. 
Lo strumento del PRIC ha tra i propri scopi anche quello di attuare e 
monitorare l’inquinamento luminoso. 

 

 
 

Fasce di rispetto Osservatori Astronomici Regione Lombardia – 
Col n. 1 è individuato l’Osservatorio “Brera” di Merate 
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Fascia di rispetto dell’Osservatorio “Brera” di Merate 

 

13.  ILLUMINAZIONE  

 
Le strade attualmente esistenti sono quasi tutte dotate di impianti per 
la pubblica illuminazione così da garantire generalmente una 
sufficiente visibilità e sicurezza. 
Il servizio è gestito dal Comune con affidamento in appalto a ditta del 
settore. 
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Le caratteristiche degli impianti esistenti, e le modalità da attuarsi per 
il loro adeguamento o per la costruzione e l’esercizio dei nuovi 
impianti, sono descritte nelle relazioni allegate al presente PRIC. 
Nelle aree di espansione è stato assicurato l’ampliamento della rete 
con gli operatori dei vari P.L.  
La rete è estesa a tutti gli ambiti urbanizzati ed abitati, ad esclusione 
delle zone caratterizzate da insediamenti agricoli e di edilizia sparsa 
poste a nord della Valle di Sotto, che sono in parzialmente ricadenti 
all’interno del parco agricolo della Valletta. Per tali zone (vie Valle di 
Sotto e  per Verdegò) l’Amministrazione comunale non ha 
attualmente in programma la realizzazione di impianti di 
illuminazione pubblica, non ravvisandone la necessità. 
 
 
La presente relazione è composta da n. 17 pagine 
 
Chiavenna, 25 novembre 2013 
 


