
 

COMUNE DI CARBONERA  
Provincia di Treviso  

 

 

COPIA 
   

 
 

Deliberazione n° 38 
in data 26-09-2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta pubblica. 
 
Oggetto:APPROVAZIONE PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER I L CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO.  

 
L’anno  duemilatredici , addì  ventisei  del mese di settembre  alle ore 20:30 nella sala delle 

adunanze consiliari, con inviti consegnati in data utile, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
  Consiglieri  Presenti  
 
 
N. _______________ 
Reg.Pubbl. 

 
Referto 

di pubblicazione 
(art. 124 del D.Lgs. 
267 del 18.08.2000) 
 
Certifico io sottoscritto,  
messo comunale, che 
copia del presente 
verbale viene 
pubblicata il giorno 
 
 
 ________________  
all'Albo Pretorio ove 
rimarrà esposta per 15 
giorni consecutivi.  
 
 
Addì_______________ 

 
Il Messo Comunale 

1  BONATO FABIANO P 
2  BERTUOL ARTEMIO P 
3  FAVA ELISABETTA P 
4  BASSO MARIO P 
5  CRIVELLER MAURIZIO P 
6  MORO FRANCO P 
7  COLLADON MATTEO P 
8  MATTIUZZO GABRIELE P 
9  SPONCHIADO PAOLO P 
10  MASO MATILDE P 
11  PERISSINOTTO DANIELE P 
12  AMADASI GIOVANNA P 
13  GORZA DIEGO P 
14  FERRETTON STEFANO A 
15  DE BIASI GIOVANNI P 
16  DOTTO PAOLO P 
17  BONACINA RUGGERO P 

  Assenti:    1 Presenti:  16 
 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario PAVAN dott.ssa PATRIZIA. 
Il Presidente BONATO dott. FABIANO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta e invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’oggetto sopraindicato, argomento all’O.d.G. 
Svolgono la funzione di scrutatori i Consiglieri:   
FAVA ELISABETTA 
BASSO MARIO 
DE BIASI GIOVANNI 
E’ presente l’Assessore esterno PULITO ANDREA. 
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Illustra l'argomento l'assessore di reparto Paolo Sponchiado. 
 
Si apre la discussione. 
 
SINDACO: Aggiungo solo che questo studio è stato finanziato al 50% dalla Regione Veneto.  
CONS. GORZA: Anche questo è stato visto in Commissione, ovviamente è positivo il giudizio, mi 
sembra che fosse stato rinviato anche come termine di scadenza da parte della Regione 
l’approvazione di questo, sì. Di fatto comunque forse è la prima volta che siamo riusciti a censire 
tutti i punti luce, 1800 circa.. uno più uno meno adesso. Quindi, voglio dire, è importante questo 
non solamente perché in prospettiva di diminuire l’inquinamento luminoso, ma anche e soprattutto 
credo sia un problema anche di risparmio economico. Ci siamo spinti nell’ipotesi diciamo di fare 
valutazioni anche sulla tipologia del tipo di lampade da utilizzare; io credo che in futuro le prossime 
Amministrazioni dovranno lavorare su questo piano perché è sicuramente uno dei punti 
fondamentali per attuare dei risparmi in un momento in cui ovviamente è necessario far questo. 
L’illuminazione pubblica ha sicuramente la possibilità di far avere agli Enti locali dei buoni 
risparmi. Certamente ci sono aziende che permettono, attraverso un proprio investimento, diciamo, 
di poter realizzare questo, per stralci, tutto insieme, tutte cose che vanno viste con calma e studiate; 
ma certo la strada è questa e non può essere che questa anche perché il sistema di illuminazione 
dotato è certamente in parte obsoleto e, quindi, evidentemente prima o dopo bisogna cominciare a 
mettere mano, anche perché in parte è fuori norma, e quindi doverosamente bisogna prenderlo e 
metterlo a norma.  
Ma tutto questo, voglio dire, questo studio è positivo e anzi vorrei sapere dall’Assessore, anche per 
fare un pochettino di conti, cosa paghiamo noi di bolletta elettrica per il nostro impianto di 
illuminazione pubblica in un anno?  
ASS. SPONCHIADO:Circa 200.000 euro all’anno. Il piano riporta 248.00 euro all’anno ma mi 
conferma l’Assessore Bertuol che ha controllato tutte le bollette e siamo ben al di sotto, fa una 
stima.. lo studio fa una stima per eccesso.  
SINDACO:Altri? 
CONS. BONACINA: Volevo avere un’informazione: se questo piano poi ha delle scadenze oppure 
se lo studio è stato fatto fine a se stesso perché è finanziato dalla Regione e entro il 31 dicembre 
2012 dovrà essere fatto; ma gli sviluppi, la messa a norma degli impianti hanno una scadenza o sta 
alle risorse finanziarie del Comune o alla capacità del Comune di intervenire a mettere a norma i 
punti luce? 
ASS. SPONCHIADO: Mettere a norma e, quindi, non lo so.., se uno non mette a norma l’impianto 
non ci sono sanzioni, lo dice sempre il Sindaco, non ci sono sanzioni però, qualora dovesse cadere 
un palo, un lampione e cade in testa a qualcuno beh, insomma, se il palo è a norma 
l’Amministrazione si salva, altrimenti risponde perché il palo doveva essere messo a norma. Cioè 
non ci sono scadenze ma è bene che la cosa venga fatta.  
SINDACO: Altri?  
CONS. PERISSINOTTO: Una cosa che in Commissione avevamo visto su quello che ha detto 
adesso l’Assessore Sponchiado, le gare, di approfondire un po’ il discorso delle gare, riportarlo 
eventualmente in Commissione per capire meglio quali sono i parametri ecc. Un’altra cosa che si 
diceva sul risparmio energetico, abbiamo visto che in alcune zone ci sono state.. dei lampioni con le 
lampade a led, che sarebbe un po’ il futuro per il risparmio, se è possibile perché ho visto che sul 
piano prevedeva lampade diverse, se era possibile noi si optava per un discorso a led, che abbiamo 
un risparmio e un inquinamento minore, diciamo rispetto quelle a sodio ecc.  
In Commissione avevamo chiesto se era possibile fare queste variazioni, chi andrà a fare il lavoro, 
se era possibile optare per le lampade a led.  
 
ASS. SPONCHIADO: Sì sono tutte valutazioni che si possono fare di volta in volta con l’aiuto 
della Commissione, con l’aiuto dei tecnici, con l’aiuto.. 
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CONS. GORZA: Mi dimenticavo un aspetto, secondo me importante, poi mi è venuto in mente 
passando di qua l’altra sera al buio, davanti alla chiesa di Carbonera c’erano delle persone che 
dovevano attraversare sulle strisce pedonali, però la zona è buia e non si vede. Ho visto che Comuni 
come Spresiano o altri Comuni hanno messo negli attraversamenti pedonali delle lampade proprio 
sopra, a parte il fatto che hanno dei costi magari perché poi possono essere luci a led che appunto 
illuminano molto e consumano poco è un aspetto da non trascurare. Io non so se in quel piano.. ho 
detto devo guardarlo bene, non so se in quel piano è stata prevista l’illuminazione di queste aree, 
come posso dire, a forte pericolo. Ma in realtà l’altra sera è successo che mi sono trovato davanti, al 
buio ripeto, delle persone e ho capito al volo che forse illuminare questi attraversamenti pedonali è 
importante per evitare poi..  
 
Intervento fuori microfono 
 
CONS. GORZA: Esattamente. Non so nel piano se se ne parla o meno però sarebbe un punto su 
cui dobbiamo riflettere proprio per evitare che possano succedere incidenti a causa di questo 
insomma.  
SINDACO: Altri? Allora mettiamo ai voti l’approvazione di questo piano di illuminazione per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
VISTA la legge regionale n. 17 /2009 “Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e 
dell’attività svolta dagli osservatori astronomici; 
 
VISTO che l’art 5 della sopra citata Legge Regionale prevede una serie di obblighi per le 
Amministrazioni Comunali, tra cui una pianificazione tesa all'azione per la riduzione 
dell'inquinamento luminoso; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 867 del 28/12/2012 è stato affidato l’incarico per la 
redazione del piano dell’illuminazione comunale per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
(PICIL) alla ditta Ambiente Italia srl; 
 
ATTESO che con nota prot. Com. n. 11536 del 30/08/2013 la ditta Ambiente Italia srl ha 
depositato agli atti la stesura definitiva del “Piano dell’illuminazione comunale per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso (PICIL)”, che comprende: 
 

1. Censimento e stato di fatto; 
2. Controllo e verifica; 
3. Linee guida per la riqualificazione illuminotecnica del territorio; 
4. Pianificazione e priorità di intervento; 
5. Energy Saving; 
6. Tavola  1 – Classificazione stradale e stato di fatto; 

• Quadrante A; 
• Quadrante B; 
• Quadrante C; 

7. Tavola  2 – Energy Saving; 
• Quadrante A; 
• Quadrante B; 
• Quadrante C; 
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VISTO l’art.42 del D.Lgs. n.267/2000; 
 
ATTESO che il Piano dell’illuminazione comunale per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso è stato esaminato dalla Commissione Consiliare 2^ - Gestione del Territorio riunitasi in 
data 17/09/2013; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area 1^ Servizi Generali e Gestione delle Risorse 
Finanziarie espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 
n.267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 14, astenuti n. 2 (Bonacina,De Biasi), espressi per alzata di mano dai n. 
16 consiglieri presenti e n. 14 votanti, 
 

DELIBERA  
 

1. di approvare il “Piano dell’illuminazione comunale per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso (PICIL)”, pervenuto in data 30/08/2013 prot. n. 11536 e redatto da Ambiente Italia 
srl, che comprende: 
 
• Censimento e stato di fatto; 
• Controllo e verifica; 
• Linee guida per la riqualificazione illuminotecnica del territorio; 
• Pianificazione e priorità di intervento; 
• Energy Saving; 
• Tavola  1 – Classificazione stradale e stato di fatto; 
o Quadrante A; 
o Quadrante B; 
o Quadrante C; 

• Tavola  2 – Energy Saving; 
o Quadrante A; 
o Quadrante B; 
o Quadrante C; 

 
2. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Bonato dott. Fabiano F.to Pavan dott.ssa Patrizia 

 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
( Art. 134 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 
 
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale, 
 
 E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
 
 
in data__________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Domenico Pavan 
 
  
 
 

 
 
Copia conforme all'originale 

 
 
 
 

Addì __________________     
 

Il Responsabile dell’Area 1^  
Servizi Generali e Gestione Risorse Finanziarie 

Dott. Domenico Pavan 
 
 


