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VIOLA PAOLO CARLO

PAOLILLO MAYRA

PALERMO CINZIA Assente

Presente

Assente

GHIGNA BIANCA Presente

Presente

GHIGNA ANNA MARIA

MARTINI CARMELO Assente

Presente

L’anno  duemiladiciotto, il giorno  sei del mese di aprile alle ore 17:30 nella solita sala
delle adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla seduta di Prima convocazione, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

PALOMBELLA LUIGI Presente

BELLINZONA ALBERTA

LANZI DIEGO

Su n. 11 componenti risultano Presenti n.    7 Assenti n.    4

Assente

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale

Presiede la Sig.ra ALBERTA BELLINZONA nella sua qualità di PRESIDENTE DEL-
CONSIGLIO
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CASTRO ROSA-
La seduta è Pubblica-

Assessori esterni:

Presente

 DAVIDE ROVIDA A

Barbieri Lorenzo

PAPETTI ROBERTO Presente

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34,
COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO IN
LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E

REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI.

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n.12

06-04-2018

CODICE ENTE
11223



Il presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto
all’ordine del giorno.
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Delibera C.C. n. 12 del 06-04-2018
Oggetto: APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012
CONVERTITO IN LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente che passa la parola al Sindaco il quale illustra il punto all’odg dando lettura del documento
qui allegato (Allegato 1)

Segue l’intervento del Consigliere Sig.ra Ghigna Bianca che chiede i criteri della gara e i costi-
dell’intervento
Il Sindaco risponde fornendo le cifre di cui è a conoscenza.-
Segue un alterco tra il Consigliere Ghigna Bianca e il Consigliere Paolillo in relazione alla risposta-
fornita da quest’ultima sull’impianto-sostituzione lampade nella seduta del precedente consiglio.

Premesso che ai sensi dell’art. 1 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578, l’impianto e l’esercizio dell’illuminazione
pubblica rientrano tra i “pubblici servizi”. A tal proposito la Giurisprudenza ha confermato più volte la suddetta
qualificazione affermando che “il servizio di illuminazione delle strade ha carattere di servizio pubblico locale”
(cfr. Consiglio di Stato n. 8231/2010), considerandolo anche “servizio pubblico a rilevanza imprenditoriale” (cfr.
Consiglio di Stato n. 348/2006); Stante la suddetta qualificazione giuridica, il servizio di pubblica illuminazione
soggiace alle regole previste per i servizi pubblici locali e la sua gestione deve essere affidata con procedure
ad evidenza pubblica conformi al diritto comunitario ed al Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016, come
ribadito anche dalla Determinazione ANAC n. 110 del 19.12.2012.

Visto l’art.34, comma 20 del D.L.179/2012 convertito in L.221/2012 recante ulteriori misure urgenti per la
crescita del Paese, pubblicato sulla G.U.245/2012,che prevede “Per i servizi pubblici locali di rilevanza
economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della
gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è
effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle
ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta
e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le
compensazioni economiche se previste”;

Dato atto che è stata elaborata una relazione in ottemperanza alle sopra citate disposizioni, nella quale viene
illustrata la sussistenza dei requisiti e le ragioni dell’affidamento del servizio di  pubblica illuminazione;

Ritenuto che dall’esame dei dati e delle valutazioni contenuti nella suddetta relazione emerge la sussistenza
dei requisiti previsti dall’ordinamento per la forma degli affidamenti prescelti e per l’economicità della gestione
dei servizi in questione;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs.18/08/2000n. 267ess.mm.i;

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000, sostituito dall’art.3,
comma1, lett. b), legge213/2012 espresso dal Responsabile del Servizio 2°;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano
PRESENTI N. 7
VOTANTI N. 7
FAVOREVOLI N. 5
ASTENUTI N. 1 (Consigliere sig.ra Ghigna Bianca)
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CONTRARI N. 1 (Consigliere sig. Palombella)

DELIBERA

Di approvare l’allegata relazione di conformità ai requisiti dell’ordinamento europeo e definizione degli1)
obblighi di servizio pubblico e servizio universale, ai sensi dell’art.34,comma 20 del D.L.18/10/2012n.179,
convertito nella Legge 221/2012 che forma parte integrale e sostanziale della presente;

Di pubblicare sul sito ufficiale del Comune la relazione allegata.2)

Di dichiarare il presente atto con la seguente votazione resa per alzata di mano3)

PRESENTI N. 7
VOTANTI N. 7
FAVOREVOLI N. 5
ASTENUTI N. 1 (Consigliere sig.ra Ghigna Bianca)
CONTRARI N. 1 (Consigliere sig. Palombella)

immediatamente eseguibile ai sensi del 4°commadell’art.134 del T.U. degli Enti Locali.
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COMUNE DI MARCIGNAGO
Provincia di Pavia

Pareri sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale
N.12  DEL 03-04-2018

(firmati digitalmente ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D.lgs. 82/2005 (CAD)

AVENTE AD OGGETTO

APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34, COMMA 20, DEL D.L. 179/2012 CONVERTITO
IN LEGGE 221/2012, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO

Visto con parere Favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000

Data: 03-04-2018 Il Responsabile del servizio
 Lorenzo Barbieri
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 24 e  40 comma 1 del D.lgs.
82/2005 (CAD)

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
 ALBERTA BELLINZONA DOTT.SSA ROSA CASTRO
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Allegato 1 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEL 06.04.2018 

 

PUNTO N. 2 ALL’ODG - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 34 COMMA 20, DEL D.L. 
179/2012 CONVERTITO IN LEGGE 221/2012 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI INVESTIMENTI 
 

INTERVENTO DEL SINDACO SIG. BARBIERI  

 

 

L’impianto e l’esercizio dell’illuminazione pubblica delle strade è considerato un servizio 

pubblico a rilevanza locale e imprenditoriale quindi soggetto a determinate regole. 

Esse riguardano il Codice dei Contratti pubblici e il Diritto comunitario europeo che sono poi 

richiamati da ANAC nella determinazione n. 110 del 19 Dicembre 2012. 

Tali regole prevedono che, prima della pubblicazione di un bando di gara, occorra approvare 

una relazione sull’affidamento del servizio e poi pubblicarla per 30 giorni sul sito del Comune. 

Tutto ciò per informare la cittadinanza, o chiunque possa avere interesse a partecipare alla 

gara, del successivo avvio della procedura e della tipologia di servizio da affidare. 

Trascorsi 30 giorni di pubblicazione si potrà procedere a indire la gara, mista lavori-servizi con 

finanziamento tramite terzi. 

Per questi motivi si deve procedere in questa seduta ad approvare la relazione. 


