
MOLTENI ENRICO P

P

L'anno  DUEMILATREDICI addì  DICIOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze consiliari.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.

All’appello risultano:

COGLIATI SIMONA A FUMAGALLI INGRID A

BESANA GUIDO

BRUSADELLI CRISTINA

GEROSA CORRADO A BERETTA DINO P

P CATTANEO GIORGIO

BRIVIO FRANCO P LUCINI FABRIZIO A

P

P

COLOMBO CRISTINA P

MERONI ING. GIORGIO

Presenti n.   9 e assenti n.    4.
Assessore Esterno Sig. Villa Dott. Marino: A.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BESANA GUIDO - assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PIROVANO AVE P

DELIBERAZIONE N. 41

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza STRAORDINARIA di PRIMA convocazione – seduta PUBBLICA

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco

                                  C O P I A

CODICE ENTE
10537
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Oggetto: ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATO=
RE  ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.), IN APPLICA=
ZIONE DELLA L.R. N. 17/2000 E S.M.I.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL
PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.), IN APPLICAZIONE DELLA L.R.
N.17/2000 E S.M.I.”;

Il Sindaco Sig. Besana Guido cede la parola all’Assessore Meroni Ing. Giorgio il quale illustra
l’argomento;

Con voti 9  favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge, essendo 9  i
presenti dei quali 9  votanti e nessun astenuto

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che segue, si da1.
costituirne parte integrante e sostanziale.

Successivamente, con voti 9  favorevoli e nessuno contrario, resi nei modi e nelle forme di legge,
essendo 9  i presenti dei quali  9 votanti e nessun astenuto, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000.
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Cremella:

è dotato di P.G.T. vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.24-

del 12/05/2009, pubblicato sul B.UR.L. in data 30/12/2009;

che l’art, 4 della Legge Regionale 27/03/2000 n.17, come modificata ed integrata dalla-

Legge Regionale 21/12/2004 n.38, dispone che i Comuni provvedano ad integrare lo

strumento urbanistico con il Piano dell’Illuminazione;

Visti:

la nota in data 19/02/2009 prot. n.22131 dell’ARPA Dipartimento Provinciale di Lecco,-

in merito alle osservazioni sul P.G.T., con la quale ricordava quanto disposto dalla L.R.

n.17/2000 e s.m.i. in merito alla necessità di dotarsi del piano di illuminazione;

la Determina del Responsabile del Servizio “Area Tecnica” n°. 93 del 04/12/2012 con-

cui è stato conferito l’incarico per la redazione del P.R.I.C. all’Ing. Balatti Marco con

Studio in Chiavenna in Viale Risorgimento, 14;

Vista la proposta del documento di piano redatto dall’Ing. Balatti Marco e, trasmessa agli

atti del comune il 04/12/2013 con nota prot. n.5421, e degli atti definitivi, costituenti il

P.R.I.C. e precisamente:

Relazione tecnica SP-1: Premessa e inquadramento territoriale,-
Relazione tecnica SP-2: Classificazione illuminotecnica strade,-
Relazione tecnica SP-3: Analisi stato di fatto – Impianti e tipologie apparecchi di-
illuminazione,
Relazione tecnica SP-4: Illuminamenti esistenti rilevati,-
Relazione tecnica SP-5: Norme tecniche per la costruzione e l’esercizio degli-
impianti di illuminazione esterna,
Relazione tecnica SP-6: Piano di intervento,-
Relazione tecnica SP-7: Risultati calcoli illuminotecnici,-
Relazione tecnica SP-8: Previsioni di spesa e risparmi conseguibili,-
Allegati alla relazione SP-8: Stime dei consumi e dei risparmi conseguibili per-
ciascun ambito,
Relazione tecnica SP-9: Piano di manutenzione impianti di illuminazione pubblica,-
Allegati alla relazione SP-9: Schede di manutenzione degli impianti;-
Computo metrico estimativo di massima - Opere di adeguamento impianti di-
illuminazione pubblica,
Tavola P1: Classificazione delle aree omogenee,-
Tavola P2: Classificazione illuminotecnica strade,-
Tavola P3: Stato di fatto – Tipologia apparecchi di illuminazione,-
Tavola P4: Stato di fatto – Rilievo illuminamenti esistenti,-
Tavola P5: Piano di intervento – Nuovi punti luce previsti,-
Tavola P6: Piano di intervento – Definizione priorità interventi di rifacimento,-
Tavola P7: Distribuzione tecnologie apparecchi di illuminazione,-
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Ritenuto di adottare, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii., gli elaborati

costituenti il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, redatti ai sensi dell’art. 10 della

L.R. n. 38/2004, allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Ricordato che per l’adozione e per l’approvazione degli atti costitutivi il P.R.I.C. è

necessario far ricorso alla procedura prevista dall’art. 13 della L.R. 11 marzo 2005, n°. 12

e ss.mm.ii.;

Richiamate le disposizioni di cui alla:

L.R. 11  marzo 2005 n.12 “Legge per il Governo del Territorio” e s.m.i.;-

L.R. 27 marzo 2000 n.17 “Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di-

illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso”;

L.R. 21 dicembre 2004 “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000-

n.17”;

Visto il combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n° 267 del
18.08.2000 ed acquisito l’allegato parere favorevole di regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio
“Area Tecnica”, sulla presente deliberazione e, dato atto che il presente provvedimento
non necessita del parere di regolarità contabile;

Preso atto che il Responsabile dell’ufficio di ragioneria ha espresso parere di non
rilevanza contabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma, 147 bis e
quinquies del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Con ____ voti _____favorevoli e ______ contrari resi nelle forme di legge dai presenti e

votanti, essendo ____ i presenti dei quali ____ votanti e ____ astenuti

DELIBERA

Di adottare, con procedura di cui all’art. 13 della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii., il1

Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C), redatto dall’Ing. Balatti

Marco, composto dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per

farne parte integrante e sostanziale:

Relazione tecnica SP-1: Premessa e inquadramento territoriale,-
Relazione tecnica SP-2: Classificazione illuminotecnica strade,-
Relazione tecnica SP-3: Analisi stato di fatto – Impianti e tipologie apparecchi di-
illuminazione,
Relazione tecnica SP-4: Illuminamenti esistenti rilevati,-
Relazione tecnica SP-5: Norme tecniche per la costruzione e l’esercizio degli-
impianti di illuminazione esterna,
Relazione tecnica SP-6: Piano di intervento,-
Relazione tecnica SP-7: Risultati calcoli illuminotecnici,-
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Relazione tecnica SP-8: Previsioni di spesa e risparmi conseguibili,-
Allegati alla relazione SP-8: Stime dei consumi e dei risparmi conseguibili per-
ciascun ambito,
Relazione tecnica SP-9: Piano di manutenzione impianti di illuminazione-
pubblica,
Allegati alla relazione SP-9: Schede di manutenzione degli impianti;-
Computo metrico estimativo di massima - Opere di adeguamento impianti di-
illuminazione pubblica,
Tavola P1: Classificazione delle aree omogenee,-
Tavola P2: Classificazione illuminotecnica strade,-
Tavola P3: Stato di fatto – Tipologia apparecchi di illuminazione,-
Tavola P4: Stato di fatto – Rilievo illuminamenti esistenti,-
Tavola P5: Piano di intervento – Nuovi punti luce previsti,-
Tavola P6: Piano di intervento – Definizione priorità interventi di rifacimento,-
Tavola P7: Distribuzione tecnologie apparecchi di illuminazione,-

Di dare atto che entro novanta giorni dalla presente adozione gli atti di P.R.I.C.2

saranno depositati nella segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta

giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei successivi trenta giorni;

Di disporre:3

ai sensi del comma 4 dell’art. 13 della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii. la-

pubblicazione all’albo pretorio, sul B.U.R.L. e su di un quotidiano locale

dell’avviso di deposito degli atti di P.R.I.C. nella segreteria comunale;

ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii. la-

trasmissione alla Provincia di Lecco di tutti gli atti componenti il P.R.I.C.;

ai sensi del comma 6 dell’art. 13 della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii. la-

trasmissione all’ARPA del Documento di Piano;

che il deposito degli atti sia reso noto al pubblico mediante avviso da-

pubblicare sul sito web istituzionale dell’Ente;

di dare atto che, a decorrere dalla data di adozione degli atti di P.R.I.C. e, fino alla4

pubblicazione dell’avviso della loro approvazione sul Bollettino Ufficiale della

Lombardia verranno applicate le “misure di salvaguardia”, ai sensi dell’art. 13,

comma 12, della L.R. n°. 12/2005 e ss.mm.ii.;

Con successiva e separata votazione con voti ______favorevoli e ______ contrari resi

nelle forme di legge dai presenti e votanti, essendo ____ i presenti dei quali ____

votanti e ____ astenuti il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n°. 267/2000.
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ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA NON RILEVANZA CONTABILE

Il sottoscritto BICCHIERI DOTT. PASQUALE, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai
sensi del combinato disposto degli artt.49, 1° comma, 147 bis e quinquies del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000,
attesta che la proposta di deliberazione in argomento non ha rilevanza contabile.

Addì, 13-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to BICCHIERI DOTT. PASQUALE

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

Il/La sottoscritto/a PEREGO GEOM. FLAVIO SILVANO, Responsabile del Servizio, visto il combinato
disposto degli artt.49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa della
proposta in argomento.

Addì, 13-12-2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PEREGO GEOM. FLAVIO SILVANO

COMUNE DI CREMELLA
Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE N. 41 DEL 18-12-2013
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Oggetto: ADOZIONE DEGLI ATTI COSTITUENTI IL PIANO REGOLATO=
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Il presente verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

Il Presidente
    F.to BESANA GUIDO

     Il Segretario Generale
F.to DOTT. GIACINTO SARNELLI

 _______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La presente deliberazione è stata :

dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267

del 18/08/2000, in data  18-12-2013

Cremella, lì  20-12-2013                                                                               Il Segretario Generale              
F.to  DOTT. GIACINTO SARNELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata :

pubblicata  all'albo pretorio del Comune di Cremella, su conforme attestazione del Messo Comunale,

per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,

comma 1, del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in data  20-12-2013

Il Messo Comunale
       F.to BRIOSCHI ELENA L.

Cremella, lì  20-12-2013                                                                              Il Segretario Generale              
F.to  DOTT. GIACINTO SARNELLI

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:

è stato pubblicata all’albo pretorio del Comune di Cremella, ai sensi dell’art.124, comma 1, del

Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, dal 20-12-2013    al  _____________________

è divenuta esecutiva, a norma degli art.125 e 134 del Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000, in

quanto  sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, in data  _________________________

  Il Segretario Generale
Cremella, lì _________________                      DOTT. GIACINTO SARNELLI
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