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OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLA LUCE" CON ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO EDLIZIO VIGENTE, IN ATTUAZIONE DELLA
L.R.N.19/2003 E DELLA DELIBERA DI G.R. N.1732/2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
.che la Regione Emilia Romagna ha emanato la Legge Reg n.. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’
inquinamento luminoso e di risparmio eneregetico”;
.che successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato con Delibera di G.R. n.1688 del 18.11.2013 la
“Nuova Drettiva per l’applicazione della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 “norme in materia di
riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
. che con Delibera di G.R. n. 1732/2015 del 12.11.2015 la regione Emilia Romagna ha emanato “Terza
Direttiva per l’applicazione della Legge Regionale 29 settembre 2003 n.19 “norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” con la quale sono stati dettati criteri, indicazioni tecniche
e procedurali ed indirizzi per la sua corretta applicazione, prevedendo da parte dei Comuni la predisposizione
all’uopo del c.d. “Piano della Luce”;
.che tale terza direttiva ha sostituito integralmente la deliberazione di G.R. n. 1688 del 18.11.2013;
.che sempre con la medesima Terza direttiva sono stati prorogati i termini per l’obbligo di dotarsi del sopra
citato Piano stabilendo tale adempimento entro il dicembre 2016 in adeguamento al Regolamento Edilizio
Comunale;
CONSIDERATO che , pertanto, in base a tali direttive si rende necessario dotarsi di un “Piano della Luce” con
lo scopo di ottimizzare e razionalizzare gli interventi sulla pubblica illuminazione, sia per il contenimento dei
consumi e riduzione dell’inquinamento luminoso, sia per migliorare la sicurezza del traffico veicolare oltre a
quella fisica e psicologica delle persone;
VISTO il “Piano della Luce” redatto da IREN Rinnovabili spa per conto dei Comuni, composto dai seguenti

elaborati:
-Piano regolatore dell’illuminazione comunale
-Pianificazione degli interventi e valutazioni economiche
-Piano di manutenzione
-Classificazione delle strade
-Zonizzazione per aree omogenee
-Zone di protezione dell’inquinamento luminoso
-Evidenze storiche, culturali e artistiche
-Classificazione illuminotecnica delle strade
che, se pur non materialmente allegati al presente atto per motivi di consistenza e voluminosità, ma acquisiti agli atti
dell’Ufficio Tecnico, ne formano parte integrante e sostanziale;
RITENUTO che in base alle disposizioni normative di cui sopra il Comune debba procedere all’ adeguamento
del Regolamento Edilizio Comunale vigente, recependo il citato “Piano della Luce”;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 114
delle procedure di che trattasi;

del 17.11.2016 con le determinazioni in essa riportate, ai fini

VISTA la Legge Reg. n. 19/2003 e la L.R. n.20/2000 e s.m.i.;
RILEVATO che il Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 1°
comma del T.U. D.Lgs.vo n.267/2000, così modificato dalla Legge 213 del 07.12.2012 ha espresso parere:
FAVOREVOLE;
CON VOTI …………….. resi in forma palese, ai sensi di legge:

DELIBERA
1)DI APPROVARE il “Piano della Luce” redatto da IREN Rinnovabili spa, in attuazione delle normative e
disposizioni sopra richiamate e in adeguamento al Regolamento Edilizio Vigente;
2)DI DARE ATTO che il Piano di che trattasi è composto dai seguenti elaborati:
-Piano regolatore dell’illuminazione comunale
-Pianificazione degli interventi e valutazioni economiche
-Piano di manutenzione
-Classificazione delle strade
-Zonizzazione per aree omogenee
-Zone di protezione dell’inquinamento luminoso
-Evidenze storiche, culturali e artistiche
-Classificazione illuminotecnica delle strade
che, se pur non materialmente allegati al presente atto per motivi di consistenza e voluminosità, ma acquisiti agli
atti dell’Ufficio Tecnico, ne formano parte integrante e sostanziale;
3) DI STABILIRE:
.che a seguito di tale strumento, gli interventi di manutenzione e riqualificazione degli impianti di pubblica
illuminazione dovanno essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Piano stesso;
.che l’assunzione del presente atto non comporta oneri per il Comune;

4) DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'
obbligo di
pubblicazione sul sito web “Amministrazione Trasparente” del Comune ai sensi del D.Lgs.vo del 14/03/2013 n°
33.
5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti ai sensi
dell’art.49.1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE
Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli resi in forma
palese ai sensi di legge;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 .4 del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m.

OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL "PIANO DELLA LUCE" CON ADEGUAMENTO AL
REGOLAMENTO EDLIZIO VIGENTE, IN ATTUAZIONE DELLA
L.R.N.19/2003 E DELLA DELIBERA DI G.R. N.1732/2015.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

Il responsabile incaricato del servizio interessato alla proposta in oggetto ha espresso parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
Motivo:
Lì,

IL RESPONSABILE
Mauro Rossi
_____________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
Il Ragioniere capo ha espresso parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile in quanto l’atto comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Motivo:
Lì,

IL RAGIONIERE CAPO

Fabio Massimo Ferretti

_____________________________________

