Comune di Gradisca d'Isonzo
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
SERVIZI TECNICI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: L.R. 15/2007. Piano Comunale di Illuminazione. Adozione.
PREMESSO CHE:
-

la legge regionale 18 giugno 2007 n. 15 recante le “Misure urgenti in tema di contenimento
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la
tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” ed, in particolare,
l’articolo 5, comma 1 prevede che i Comuni debbano adottare i piani di illuminazione che
disciplinano le nuove installazioni in conformità alla legge stessa, al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni, alla legge
9/1991 e successive modifiche e integrazioni ed alla legge 10/1991 e successive modifiche e
integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera
d) e all'articolo 8, comma 1;

-

i piani, in conformità agli articoli 8 e 11 della citata legge regionale n. 15/2007, programmano,
oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la
sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;

-

sempre la legge regionale 18 giugno 2007 n. 15, in particolare l’articolo 9, comma 1 ha
autorizzato l’Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni per la
predisposizione dei piani comunali di illuminazione;

-

l’Amministrazione comunale a seguito della Deliberazione giuntale n. 205 dd. 28/10/2015 ad
oggetto “Contributo L.R. 15/2007 per la predisposizione del Piano comunale di illuminazione
pubblica” ha dato mandato al Sindaco “per provvedere a presentare idonea domanda di
finanziamento per la redazione del piano di cui in oggetto;

-

con Decreto n. 1882/AMB del 15/09/2016 la Regione Friuli Venezia Giulia ha concesso un
contributo pari a € 6.978,40 per la predisposizione del piano comunale di illuminazione in
attuazione dell’art. 9, comma 3 della citata legge regionale 18 giugno 2007 n. 15;

-

nel Bilancio di previsione dell’anno 2016 è stata inserita apposita posta per l’affidamento del
Piano Comunale di Illuminazione, finanziata con fondi propri per la quota del 50% e per la
parte restante a carico del contributo concesso dall’Amministrazione Regionale;

-

con determinazione n. 556 del 02/12/2016, a firma del Responsabile dei Servizi Tecnici, è stato
affidato idoneo incarico professionale allo Studio Tecnico Associato Busolini + Muraro Luce &
Energia di Tavagnacco (UD) nella persona dell’ing. Anna Busolini di Udine;

-

lo studio incaricato in data 03/05/2017 ha presentato la proposta definitiva del Piano Comunale
di illuminazione, e che lo stesso è stato redatto in conformità alla vigente normativa in vigore e
specificatamente secondo quanto previsti dagli articoli 5 e 11 della legge regionale n. 15/2007,
valutato pertanto idoneo alla sua adozione da parte dell’Amministrazione Comunale;

-

il Sindaco ha assunto con la deliberazione giuntale n. 205/2015 l’impegno a portare alla
approvazione del Consiglio Comunale il Piano Comunale di Illuminazione;

VISTA la L.R. n. 15 di data 18/06/2007 ed il regolamento per la concessione di contributi per la
predisposizione dei “Piani comunali di illuminazione” approvato con decreto D.P.Reg. n. 0197/Pres
di data 23/09/2015 per il piano in narrativa;
CONSIDERATO che la procedura per l’approvazione del Piano Comunale di Illuminazione non è
stata ancora puntualmente definita dalla relativa norma di riferimento (L.R. n. 15 del 18.06.2007 e
s.m.i.) e che pertanto si è ritenuto procedere in modo coerente con le vigenti norme urbanistiche in
materia;
RICHIAMATO l’art 63 bis, comma 20 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 che prevede che i piani
comunali di settore, elaborati in applicazione di leggi dello Stato o della Regione o su iniziativa
autonoma del Comune, sono strumenti finalizzati a disciplinare modalità di esercizio di attività di
rilievo sociale, economico e ambientale relativamente all'intero territorio comunale, integrano le
indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove necessario, variante di livello
comunale al medesimo purché rientrino nelle disposizioni del capo II della legge regionale n.
21/2015;
VALUTATO che il Piano Comunale di Illuminazione non comporta variante al vigente Piano
Regolatore Generale Comunale ma è un piano tematico di analisi e gestione territoriale
complementare agli strumenti urbanistici in vigore e che lo stesso è gerarchicamente collocato in
subordine al P.R.G.C.;
RITENUTO quindi di procedere alla adozione del Piano Comunale di Illuminazione secondo le
procedure di cui all’art. 8 della L.R. n. 21/2015 e nel rispetto di quanto dettato dalla L.R. n. 21/2015;
DATO ATTO che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del
presente Piano Comunale di illuminazione, ai sensi del combinato disposto del titolo II del D.Lgs. n.
152/2006 e s.m.i. e dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008 e s.m.i., il Proponente è l’arch. Bressan
Giovanni che ha redatto il documento “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS”, l’Autorità procedente è il Consiglio Comunale e l’Autorità competente è la Giunta
Comunale;
ACCERTATO che l’Autorità competente, cioè la Giunta Comunale ai sensi dell’art. 4 della L.R.
16/2008 e s.m.i., ha valutato l’elaborato “Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a
VAS”, allegato alla presente Piano di illuminazione Comunale redatto dal Proponente ed ha escluso,
in considerazione della scarsa significatività della modifica urbanistica operata dalla Variante in
argomento, la necessità di attivare le procedure di “Valutazione Ambientale Strategica”, giusta
deliberazione n. _____ di data ____ ottobre 2017;
PRESO ATTO che il presente Piano è stato esaminato dalla Commissione Consultiva Lavori
Pubblici ed Urbanistica nella seduta dell’11 ottobre 2017 che ha espresso il proprio parere
favorevole;
ACCERTATO che la materia in deliberazione rientra nella effettiva competenza del Consiglio
Comunale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

si

propone

1.

di adottare, con i criteri dell’art. 8 della L.R. n. 21/2015, il Piano Comunale di Illuminazione
redatto ai sensi della L.R. n. 15/2007;

2.

di riconoscere quali elementi costitutivi del Piano Comunale di Illuminazione gli elaborati
scritti e grafici predisposti dall’ing. Anna Busolini di Udine:
- Piano Comunale di Illuminazione;
- Relazione esplicativa inerente la valutazione d’incidenza, a firma dell’arch. Giovanni
Bressan;
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, a firma dell’arch. Giovanni
Bressan;
che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione pur non essendo
materialmente allegati in quanto depositati in originale agli atti presso l’Ufficio Tecnico
Comunale;

3.

di prendere atto che la Giunta Comunale, quale autorità competente ai sensi dell’art. 4 della
L.R. n. 16/2008 e s.m.i., con propria deliberazione n. _____ del __ ottobre 2017 ha dichiarato
che il Piano Comunale di Illuminazione non è assoggettabile a procedura di VAS ai sensi
dell’art. 4 della L.R. n. 16/2008;

4.

di precisare che il Piano Comunale di Illuminazione in argomento seguirà, ai fini
dell’approvazione, le procedure di cui all’art. 8 della L.R. n. 21/2015;

5.

di incaricare il Responsabile della Posizione Organizzativa dei Servizi Tecnici Comunali di
sovrintendere agli adempimenti necessari per la successiva approvazione, entrata in vigore ed
attuazione del Piano Comunale di Illuminazione in argomento, secondo quanto disposto dalla
normativa regionale in vigore;

6.

di dichiarare, ai sensi dell’art. 1, comma 19 della legge regionale n. 21/2003, l’atto
immediatamente esecutivo al fine di proseguire rapidamente con la procedura di approvazione
propedeutica alla rendicontazione del contributo di cui in premessa

Comune di Gradisca d'Isonzo, li 12/10/2017

[-- RMTRRESPE--]

