COMUNE DI SAN PAOLO D’ARGON
Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.

35

del

14-12-2009

ORIGINALE
Adunanza di Prima convocazione Straordinaria. Seduta Pubblica.

Oggetto:

APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE DELLA PUBBLICA ILLU=
MINAZIONE. L.R. n. 17/2000 E S.M.I.

L'anno duemilanove il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle
leggi, dallo statuto e dai regolamenti vigenti, sono oggi convocati a seduta i
componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
ELENA PEZZOLI
ANGELO PECIS
GIORGIO CORTESI
ORNELLA PLEBANI
OSVALDO SIGNORELLI
MARIA LUISA SAVOLDI
RENATO ROTA
ANNALISA SPERANZA
LUIGI ALLIERI
Presenti n. 11.

A
P
P
P
A
A
P
P
P

VALERIA COLLEONI
MIRKO BORGARELLO
MARCO BRUGNETTI
DIONISIO PATELLI
GIUSEPPE MANDURRINO
FULVIO CAVALLINI
LUIGI VALLERI
CRISTIANO ARICI
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Assenti n. 6.

Assiste il Vicesegr. Generale DOTT. DAVIDE BELLINA il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO DOTT.SSA ELENA
PEZZOLI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato, posto al n. _____ dell’o.d.g.

Il Vicesindaco Angelo Pecis introduce l’argomento ed invita il p.i. Alberto
Battistini, redattore della proposta di piano di illuminazione pubblica, ad illustrare
in dettaglio la proposta stessa.
Alle ore 20.50 entra in aula il Consigliere Marco Brugnetti (totale presenti 12).
Dopo l’illustrazione, il Vicesindaco Pecis chiede se vi siano interventi.
Alle ore 20.55 entra in aula il Sindaco Elena Pezzoli ed assume la presidenza
(totale presenti 13).
Consigliere Giuseppe Mandurrino: prima di effettuare la dichiarazione di voto,
esprime il proprio rammarico per il “il vile gesto di cui è stato vittima ieri il
Presidente del Consiglio dei Ministri, On. Silvio Berlusconi. Un gesto da
vituperare, un retaggio di miseria umana…”. Afferma che il Consiglio Comunale,
in quanto istituzione rappresentativa della comunità locale, dovrebbe approvare
uno specifico ordine del giorno di “condanna e di disprezzo verso questo atto
delinquenziale di lesione delle istituzioni pubbliche”.
Sindaco: afferma che vi è un regolamento che norma “le modalità di lavoro del
Consiglio Comunale” ed invita il Consigliere Giuseppe Mandurrino a
formalizzare, eventualmente, una specifica richiesta di mozione.
Consigliere Giuseppe Mandurrino: con riferimento alla proposta di piano di
illuminazione pubblica premette un giudizio generale favorevole sul lavoro svolto.
Tuttavia, auspica che l’applicazione del criterio della “parsimonia”, nella zona
industriale, non vada a danno della sicurezza di chi in quelle zone abita: famiglie
e minori. Infatti, è proprio in quelle zone che vi è “meno sicurezza e si consumano
atti di delinquenza”. Quindi, sottolinea l’opportunità di un’adeguata illuminazione
e di una maggior presenza di forze dell’ordine: polizia locale e carabinieri. Chiede
un impegno dell’Amministrazione in questo senso.
Dopo i suddetti interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge regionale n° 17 del 27.03.2000 – intitolata “Linee guida regionali
per la redazione dei piani comunali dell’illuminazione”;
Vista altresì la legge regionale n° 38 del 21.12.2004 – intitolata “Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (Misure urgenti in materia
di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento
luminoso)” ed ulteriori disposizioni;
Precisato che le citate leggi perseguono la finalità della riduzione
dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 35 del 14-12-2009 - pag. 2 - COMUNE DI SAN PAOLO D'ARGON

miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi,
l’impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e
l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento;
L’azione legislativa persegue anche l’obbiettivo di ridurre l’affaticamento visivo
ed il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale, la
razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in
particolare da esterno e l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione,
la tutela dell’attività di ricerca scientifica degli osservatori astronomici e la
conservazione degli equilibri ecologici all’interno ed all’esterno delle aree naturali
protette;
Visto in particolare l’art. 5 della L.R. n° 38 del 21.12.2004 che sostituisce l’art. 4
della L.R. n° 17 del 27.03.2000 il quale dispone che i comuni debbano dotarsi dei
piani di illuminazioni e che gli stessi provvedano a integrare lo strumento
urbanistico generale con il piano dell’illuminazione;
Vista la determinazione del responsabile del settore tecnico n° 274 del
20.11.2006 con la quale si disponeva la redazione del P.I.C. Piano di
illuminazione Comunale, incaricando lo Studio di Progettazioni Elettroniche AB
Alberto Battistini, con sede in Bergamo via Buratti n°5;
Acquisito in data 29.05.2007, prot. 3400, il Piano di Illuminazione Comunale
costituito dalla seguente documentazione ed elaborati:
− Considerazioni generali sulla pubblica illuminazione
− Relazione tecnica generale
− Consistenza dei punti luce
− Relazione tecnica particolareggiata dello stato di fatto
− Schemi elettrici dei quadri
− Planimetrie suddivise per quadri di appartenenza;
Vista la L.R. 11 marzo 2005, n.12 e smi;
Visto lo Statuto Comunale approvato con atto C.C. n. 14 del 27.03.2001 e
successive modifiche;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali;
Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA

1. Di approvare il Piano Regolatore della Pubblica Illuminazione costituito dai
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documenti ed elaborati indicati in premessa.

Con distinta votazione unanime favorevole dei presenti, la deliberazione in
oggetto viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. IV,
del D.Lgs. n. 267/2000.
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Comune di San Paolo D’Argon
Provincia di Bergamo
Ufficio Tecnico

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica.
Legge Regionale n°17/2000 e s.m.i.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Assi geom. Sergio, nella sua qualità di responsabile del servizio,
specificamente dell’area tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n.267 del 18.8.2000, esprime il proprio
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di
deliberazione il cui oggetto è quivi riportato.

San Paolo D’Argon, lì 4 dicembre 2009

Il responsabile del
settore tecnico
(Assi geom. Sergio)
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
DOTT.SSA ELENA PEZZOLI

Il Vicesegr. Generale
DOTT. DAVIDE BELLINA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c. I, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

San Paolo d’Argon, lì 30-12-2009

Il Vicesegr. Generale
DOTT. DAVIDE BELLINA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, c. III, del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.

San Paolo d’Argon, lì

Il Vicesegr. Generale
DOTT. DAVIDE BELLINA
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