
 

COMUNE DI ARSIÈ 
PROVINCIA DI BELLUNO 

__________ 
 

 
 ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 
 

Numero  9   Del  14-03-2014 
 

Oggetto: ADOZIONE PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO, P.I.C.I.L., AI SENSI DELLA L.R. N. 17 DEL 07/08/2009. CUP: 
I19E13000200006 
 
 
Oggi  quattordici marzo  duemilaquattordici presso la Sede Municipale, si è riunita 
la Giunta Comunale di Arsiè, con la presenza dei componenti che seguono:  
 
 
 
Faoro Ivano SINDACO A  
Dall'Agnol Carlo ASSESSORE P  
Coin Luigino Vicesindaco P  

 
 
Presenti n.   2. 
 
Presiede Coin Luigino -  Vicesindaco  
 
Partecipa Curti Sandra - SEGRETARIO COMUNALE - 
 
Il Presidente, constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla 
trattazione dell’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione nr. 11 del 14-02-2014 ad oggetto 
“ADOZIONE PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, 
P.I.C.I.L., AI SENSI DELLA L.R. N. 17 DEL 07/08/2009. CUP: I19E13000200006” 
allegata alla presente e ritenuto di approvarla; 

 
VISTI i pareri resi ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. 

mm.; 
 
CON voti palesi favorevoli unanimi; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare integralmente la proposta di deliberazione n. 11 del 14-02-2014 
ad oggetto “ADOZIONE PIANO PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, P.I.C.I.L., AI SENSI DELLA L.R. N. 17 
DEL 07/08/2009. CUP: I19E13000200006”. 

 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO CHE:  
 la Legge Regionale 7 agosto 2009 n. 17 ha previsto 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; 

 l’art. 5 della legge succitata individua, tra i compiti dei Comuni, quello di 
dotarsi del PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL), che è l’atto comunale di 
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e 
per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti 
nel territorio comunale, con gli obiettivi di contenimento dell’inquinamento 
luminoso per la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità 
della vita, la sicurezza del traffico e delle persone ed il risparmio 
energetico; 

 con delibera n. 2410 del 29.11.2011 (BUR n. 10 del 31.01.2012) la 
Giunta Regionale Veneta ha approvato le “Linee guida per la redazione 
dei Piani di Illuminazione per il contenimento dell’inquinamento 
luminoso”; 

 a seguito dell’approvazione del PICIL i comuni hanno il compito altresì di 
adeguare ad esso i propri regolamenti edilizi; 

 
VISTO l’art. 10 della L.R. 17/2009 che prevede tra i compiti della Regione, 

quello di concedere contributi ai Comuni del Veneto per la predisposizione del PICIL; 
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CONSIDERATO che, con Delibera della Giunta Regionale n. 2402 del 29 
dicembre 2011, sono stati approvati i criteri e le modalità per l’erogazione dei 
contributi a favore dei Comuni della Regione Veneto che promuovono interventi per il 
contenimento dell’inquinamento luminoso come previsto dall’art. 10 punto 3 della 
sopraccitata L.R. n. 17/2009, stabilendo che, per ottenere i contributi di cui trattasi, i 
Comuni presentino domanda alla Regione entro il 31 maggio di ogni anno con 
l’indicazione degli interventi da realizzare, nonché della relativa spesa; 
 

DATO ATTO che questa Amministrazione comunale ha presentato alla Regione 
Veneto – U.C. Tutela Atmosfera istanza di contributo per la redazione del PICIL 
comunale con nota prot. n. 2879 del 11.05.2012; 

 
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 2066 del 11.10.2012 ad oggetto: 

“Approvazione della graduatoria dei Comuni ammessi a contributo per interventi di 
contenimento del fenomeno dell’inquinamento luminoso – Redazione del PICIL. 
Legge Regionale n. 17 del 07.08.2009; Delibera di Giunta Regionale n. 2402 del 
29.12.2011”, dalla quale risulta che il Comune di Arsiè è stato ammesso a 
finanziamento per la predisposizione del PICIL per un importo di € 9.312,16;  
 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 13 del 15.02.2013, con la quale è 
stato accettato il contributo di € 9.312,16 assegnato al Comune di Arsiè dalla 
Regione del Veneto con deliberazione di Giunta n. 2066 del 11.10.2012, e assunto 
l’impegno all’integrale realizzazione dell’iniziativa individuata nel provvedimento 
regionale sopra citato, nel rispetto delle modalità attuative contenute nell’istanza di 
finanziamento nonché dei tempi ivi previsti;  
 

VISTA la determinazione n. 33 del 19.04.2013 del Responsabile del Servizio 
Tecnico comunale, con la quale è stato affidato l’incarico relativo per la redazione del 
Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) 
all’ing. Denni Bettega con studio professionale a Imer (TN) in Via Vignole, 30; 

 
DATO ATTO che il Piano dell’illuminazione per contenimento 

dell’inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) è stato consegnato in data 29.11.2013 e 
registrato al protocollo comunale n. 6979 e risulta articolato come segue: 

 

 R001 - Relazione tecnica 
 T001- Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Centro Arsié  
 T002 - Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Zona 

Industriale, Strada Provinciale 
 T003 - Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Rivai, Col Perer 
 T004 - Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Mellame, Corlo, 

Incino, Tanisoi 
 T005 -Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Rocca, Zanetti 
 T006 -Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Villaggio Nuovo, 

Val Nevera, Tommasini, Roveri, Gat, Casere 
 T007 - Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce Fastro, Solivi 
 T008 - Rilievo punti luce stato di fatto - disposizione punti luce San Vito, Duri 
 T009 - Rilievo punti luce stato di fatto, disposizione lampade 
 T010 - Rilievo punti luce stato di fatto, disposizione quadri e linee 
 T011 - Classificazione strade 
 T012 - Conformità alla legge e Piano di intervento 
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 All. A - Linee guida per l'attuazione del P.I.C.I.L. 
 All. B - Schede delle composizioni 
 All. C - Quadri elettrici 
 All. D1 - Elenco dei punti luce, stato di fatto, Arsié 
 All. D2 - Elenco dei punti luce, stato di fatto, Col Perer, Corlo, Duri, Fastro, 

Incino, Mellame 
 All. D3 - Elenco dei punti luce, stato di fatto, Rivai, Rocca, San Vito, Tanisoi, 

altra illuminazione 
 All. E1 - Elenco dei punti luce, piano di intervento, Arsié 
 All. E2 - Elenco dei punti luce, piano di intervento, Col Perer, Corlo, Duri, 

Fastro, Incino, Mellame 
 All. E3 - Elenco dei punti luce, piano di intervento, Rivai, Rocca, San Vito, 

Tanisoi, altra illuminazione 
 

ATTESO che il P.I.C.I.L., ai sensi della L.R. 17 del 07/08/2009, viene a 
costituire uno strumento di programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di 
illuminazione e per ogni intervento di modifica, adeguamento, manutenzione, 
sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel territorio 
comunale; 

 
DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del 

d.lgs. n. 33/2013, la presente proposta deliberativa e i relativi allegati tecnici devono 
essere preventivamente pubblicati sul sito del Comune di Arsiè, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, prima dell’approvazione da parte della Giunta 
Comunale, ferme restando le discipline di dettaglio di approvazione del piano 
previste dalla  vigente legislazione statale e regionale;  

 
RITENUTO di adottare il piano, in quanto conforme agli obiettivi perseguiti 

dall’ Amministrazione comunale; 
 

RITENUTO di dare al PICIL la più ampia diffusione nell’ambito della comunità 
locale attraverso la pubblicazione dello stesso sul sito internet del Comune; 

 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e attestata la competenza Consiliare 

trattandosi di atto di programmazione; 
 

PROPONE 
 

1. le premesse sono parte integrante del dispositivo; 
 

2. di dare atto che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39, comma 1, del d.lgs. 
n. 33/2013, la presente proposta deliberativa e i relativi allegati tecnici sono 
stati preventivamente pubblicati sul sito del Comune di Arsiè, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, prima dell’approvazione da parte della Giunta 
Comunale, ferme restando le discipline di dettaglio di approvazione del piano 
previste dalla  vigente legislazione statale e regionale; 
 

3. di adottare il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) assunto al prot. comunale n. 6979 del 29.11.2013 e 
composto dagli elaborati citati nelle premesse: 

 
4. di disporre che, entro 5 giorni, lo stesso piano venga pubblicato sul sito 

internet del Comune e depositato presso l’Ufficio Tecnico per un periodo di 10 
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giorni, dandone notizia mediante avviso all’albo pretorio e dando atto e che 
nei successivi 20 giorni chiunque potrà formulare osservazioni; 

 
5. di dare atto che, successivamente al periodo indicato al punto precedente, 

all’approvazione del piano provvederà il Consiglio Comunale che deciderà 
sulle eventuali osservazioni pervenute; 
 

6. di dare atto che a seguito dell’approvazione del PICIL verrà dato corso all’iter 
per l’adeguamento ad esso del regolamento edilizio come previsto dalla 
lettera b), punto 1 dell’art. 5 della LR 17/09; 

 
7. di dare atto che per i provvedimenti ed atti conseguenti e successivi al 

presente atto provvederà per quanto di competenza il Responsabile del 
Servizio Tecnico. 

 
IL SINDACO 
Ivano FAORO 
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Pareri ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 
 
In riferimento alla proposta di deliberazione sopra specificata si esprime parere :  

- in ordine alla regolarità tecnica 
 
Il Responsabile del servizio  
SMANIOTTO ROBERTO      
 ……………………………. 
 
Arsiè,            
 
 
- in ordine alla regolarità contabile  

 
 
 

Il Responsabile del servizio 

PLOZNER MAURO       ……………………………. 

 
Arsiè, 14-02-2014 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Coin Luigino Curti Sandra 

 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e 
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari  ai sensi dell’art.125, 
comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  31-03-2014 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 STRAPPAZZON LORETTA 

 
 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto responsabile del procedimento certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal                
31-03-2014                al           15-04-2014, ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge 
n.267/00 senza reclami. 
Lì,  16-04-2014 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 STRAPPAZZON LORETTA 

 
___________________________________________________________________ 

ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso termine 
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì,  11-04-2014 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Curti Sandra 

 


