
    DELIBERAZIONE n. 11 
        in data  15.05.2012 
        prot.  
 
 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE COMUNALE PER IL 
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL); VA LUTAZIONE 
DELLA PROPOSTA DI RIQUALIFICAZIONE E GESTIONE DELL’ IMPIANTO DI 
PUBBLICA ILLUMINAZIONE – DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ; 

 
 

L' anno DUEMILADODICI, addì QUINDICI del mese di MAGGIO nella Residenza 
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.  

 
 

 
Eseguito l’appello risultano: 
 
GASPARINI p.i. Giovanni Antonio  - Sindaco  P   
CARLI rag. Michele    - Assessore  P  
PIVOTTO Aldo    - Assessore  P 
BALZAN Devis    - Assessore  A 
AZZOLIN Gianfranco    - Assessore  A 
 
 

 
 

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia -  Segretario Comunale. 
Il Sig. Gasparini Giovanni A. – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e 
riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 

  



LA GIUNTA COMUNALE  
 

RICHIAMATA la normativa sull’inquinamento luminoso ed il risparmio energetico emanata dalla 
Regione Veneto rispettivamente con la L.R. n° 22 de l 27.06.1997, attuata con deliberazione di 
G.R.V.n° 2301 del 22.06.1998, abrogata dalla succes siva L.R. n° 17 del 07.08.2009; 
 
CONSIDERATO che i Comuni, ai sensi della citata L.R. n° 17/2009: 
- nei successivi tre anni dalla sua emanazione, debbono provvedere a dotarsi del Piano 
dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) come previsto dal 1° 
comma dell’art. 5; 
- assumano, in armonia con i principi del protocollo di Kioto, le iniziative necessarie a contenere 
l’incremento annuale dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione esterna notturna nel 
territorio di propria competenza entro l’1% del consumo effettivo registrato alla data di entrata in 
vigore della stessa L.R. (art. 5 comma 3°); 
- provvedano, tra le iniziative da adottare per perseguire dette finalità, alla sostituzione dei vecchi 
impianti con nuovi a più elevata efficienza e minore potenza installata utilizzando dispositivi che 
riducano il flusso luminoso installato; 
 
PREMESSO che: 
- questo Comune ha aderito al Consorzio Energia Veneto (CEV) che si occupa sin dal 2002 di 
fornire servizi ed assistenza per l’energia alle P.A. garantendo l’abbattimento dei costi d’acquisto 
della fornitura di energia elettrica, l’assistenza per la gestione tecnica, la realizzazione di impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili e di progetti in grado di garantire l’efficienza energetica 
degli stessi; 
- con deliberazione di G.C. n° 33 del 15.11.2011, d ichiarata immediatamente eseguibile, è stata 
disposta la redazione del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso), senza oneri per il Comune, tramite l’assistenza ed il supporto della società controllata 
Energy Service Company Global Power Service S.p.A., aderendo alla proposta trasmessa dal 
Consorzio CEV, di cui è socio anche il Comune di Salcedo, pervenuta al prot. com.le n° 2241/11 in 
data 07.07.2011; 
- in particolare, il Consorzio Energia Veneto (CEV), nell’ambito delle proprie finalità consortili, si è 
impegnato ad elaborare tale Piano congiuntamente all’esame degli interventi che si rendono 
necessari al fine di riqualificare gli impianti della pubblica illuminazione (c.d. “impianto”), ed in 
particolare della sostenibilità attraverso le riduzioni dei consumi di energia con conseguenti minori 
emissioni di CO2 in atmosfera, affidando a CEV per il tramite, l’assistenza ed il supporto della 
controllata Global Power Service S.p.A. E.S.Co. del Gruppo, di redigere, senza spese per l’Ente, 
gli studi di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica al fine di verificare 
la sostenibilità degli investimenti attraverso i risparmi ottenibili, atteso che Global Power Service 
dispone dei dati necessari, delle risorse, competenze ed adeguata professionalità nei campi 
legale, economico e finanziario; 
- la disponibilità di tali  studi di fattibilità consentirà all’Amministrazione Comunale di procedere 
all’indizione di una procedura di gara finalizzata alla realizzazione degli interventi necessari 
individuati attraverso il PICIL; 
- Global Power Service SpA si è anche attivata per l’eventuale accesso al Fondo Europeo di 
Efficienza Energetica, che potrebbe sostenere la realizzazione delle opere individuate attraverso la 
redazione del PICIL; 
 
TENUTO CONTO che: 
- con nota del 15.12.2011 prot. com.le n° 3958/11 è  stata avviata una indagine esplorativa del 
mercato dei gestori di impianti di pubblica illuminazione, mediante una procedura negoziata 
(trattativa privata previa gara informale), interpellando n° 10 ditte del settore anche al fine di 
valutare proposte alternative di riqualificazione dell’impianto; 
- nella nota di cui sopra è stata rappresentata l’intenzione di individuare, sulla base dell’analisi di 
fattibilità approvata, un “promotore”, procedendo successivamente ad una selezione per 
l’affidamento a terzi della concessione del servizio di pubblica illuminazione, ponendo a base di 
gara un progetto preliminare o definitivo e prevedendo come criterio di aggiudicazione il livello di 
risparmio da conseguire sui consumi di energia e, in particolare, sulla quota garantita a favore del 



Comune; 
- la procedura è assimilabile alla finanza di progetto nei servizi di cui all’art. 278 del Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, D.P.R. 05.10.2010 n° 207; 
 
DATO ATTO che, entro i termini indicati per la consegna delle proposte di PICIL corredate dalle 
analisi di fattibilità, è pervenuta una sola proposta ritenuta ammissibile, formulata da Global Power 
Service SpA per conto di CEV, acquisita al prot. com.le n° 4121/12 in data  30.12.2011, oltre alla 
segnalazione della Ditta Faccio Nereo di Recoaro Terme che, nel declinare la proposta di 
presentazione di un PICIL chiede di essere in ogni caso invitata per la fase successiva di 
selezione, e, quella della ditta Fr.lli Carollo di Zugliano che, lamentando l’impossibilità a formulare 
una proposta per mancanza di specifici dati, si dichiara comunque disponibile a redigere una 
propria proposta senza costi seppure condizionata all’impegno da parte del Comune a richiedere 
l’accesso ai Fondi Nazionali e/o Europei;  
 
VISTA la presentazione in data 19.04.2012 al prot. com.le n° 1230/12 del Piano per il 
Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) da parte di CEV con il supporto di Global 
Power Service SpA E.S.Co del Gruppo, comprensivo di elaborati tecnici e tavole grafiche agli atti 
del Comune; 
 
CONSIDERATO che il PICIL individua, a seguito dell’inquadramento territoriale e del censimento 
degli impianti esistenti, un programma di riassetto illuminotecnico finalizzato all’incremento 
dell’efficienza globale degli impianti ed una razionalizzazione dei relativi costi manutentivi, 
articolato nelle seguenti linee di indirizzo ed intervento:  

- Sostituzione dei corpi illuminanti al mercurio;  
- Adeguamento corpi illuminanti alle norme della L.R. n° 17/2009; 
- Interventi su impianti di illuminazione pedonale d’arredo da adeguare; 
- Utilizzo estensivo di sistemi di riduzione del flusso luminoso; 

 
VISTI in particolare l’art. 9, comma 1 lettera d) “Regolamentazione delle sorgenti di luce e 
dell’utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna” e, l’art. 12 “Disposizioni relative 
all’adeguamento degli impianti esistenti”, della L.R. 07.08.2009 n° 17; 
 
DATO ATTO che il “Piano di intervento” indicato nel PICIL prefigura un intervento di 
riqualificazione, dell’importo stimato di €. 186.548,00 ad oggetto plurimo in quanto coinvolge, in 
misura diversa, lavori, forniture e servizi; 
 
RILEVATO che, nella fattispecie 
- i lavori di posa in opera ed installazione di impianti e/o dispositivi (numero di riferimento del 
vocabolario comune per gli appalti CPV 45.34), nell’impostazione generale dell’intervento, hanno 
carattere accessorio rispetto alla componente “fornitura di beni” – corpi illuminanti a basso 
consumo – ed, in modo più rilevante, rispetto alla componente prevalente del “servizio di 
manutenzione, riparazione e messa in opera” (CPV 50.23) e “servizi di gestione” (CPV 65.00 - 
65.32 - 65.41 - 71.00 - 71.30 - 71.31 - 71.35 - 71.62 - 72.22 - 79.42 - 79.99); 
- ai sensi delle disposizioni in materia di contratti misti (art. 14 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.) 
l’oggetto principale del contratto, in tale caso “il servizio”, identifica la disciplina applicabile al 
contratto; 
 
CONSIDERATO che, con la concessione del servizio di pubblica illuminazione, indicato tra i servizi 
indispensabili del Comune dal D.M. 28.05.1993, l’Amministrazione Comunale concedente 
manterebbe la titolarietà e la gestione del servizio di pubblica illuminazione, in quanto la 
concessione a terzi opererebbe solo per la gestione dell’impianto riqualificato, con allocazione del 
rischio a carico del concessionario; 
 
ATTESO che nella concessione dei servizi: 
-a) la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio; 
-b) il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora sia necessario 



assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli 
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare; 
-c) le disposizioni del Codice dei contratti pubblici non si applicano, ma in ogni caso “la scelta del 
concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali 
relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale 
a cui siano invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in 
relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi (art. 30 del D. 
Lgs. n° 16372006 e s.m.i.); 
 
CONSIDERATO che in tale caso “il prezzo” sarà rappresentato dal mancato introito da parte del 
Comune di una parte dei risparmi ottenibili sui consumi di energia e sulla spese di manutenzione 
rispetto all’impiego attuale, a copertura delle spese sostenute dal concessionario per gli interventi 
di miglioramento dell’efficienza energetica e di riqualificazione dell’impianto e per la durata prevista 
nel piano economico-finanziario, che non dovrà in ogni caso essere superiore ad anni 30; 
 
RILEVATO inoltre che: 
1)  l’analisi di fattibilità economico-finanziaria a corredo del Piano evidenzia in effetti la possibilità di 

sostegno finanziario della riqualificazione dell’impianto attraverso i risparmi ottenibili sui 
consumi di energia e sulle spese di manutenzione rispetto all’impiego attuale, nell’ambito delle 
normative vigenti che disciplinano la pubblica illuminazione; 

2) appare possibile concedere la gestione dell’impianto commisurando il compenso al livello di 
contenimento della spesa energetica, considerando anche gli investimenti necessari, e che può 
essere previsto il finanziamento tramite terzi così come definito dall’art. 2, comma 1, lett. m) del 
D. Lgs. 30.05.2008 n° 115; 

3) di conseguenza, la realizzazione delle misure di efficienza non comporta oneri a carico 
dell’Amministrazione Comunale, bensì la creazione di un vantaggio economico con il 
contestuale adempimento degli obblighi comunitari e nazionali in materia di efficienza 
energetica e riduzione delle emissioni di CO2 nell’atmosfera, salvo disporre le eventuali 
operazioni di mera regolazione contabile in entrata ed in spesa; 

4) la direttiva europea 2006/32/CE del 05.04.2006 assegna al settore pubblico ed alla pubblica 
amministrazione un ruolo strategico nella promozione di una politica energetica; 

 
RITENUTO il PICIL meritevole di approvazione nei suoi contenuti di carattere generale e, in 
particolare, nelle linee guida progettuali, operative, e nelle proposte di intervento (Piano di 
intervento, tempistiche e pianificazione energetica ed economica) rispondenti all’interesse pubblico 
di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di 
Salcedo, in ottemperanza agli obblighi normativi; 
 
VALUTATE altresì le possibili aree di attuazione del Piano e gli interventi prioritari di 
riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione; 
 
DATO ATTO che la società Global Power Service S.p.A. E.S.Co del Consorzio Energia Veneto 
(CEV) promotore dell’iniziativa di riqualificazione, si è dichiarata disponibile a predisporre, senza 
spese per il Comune, la documentazione integrativa necessaria alla selezione del concessionario 
per la gestione dell’impianto; 
 
RICHIAMATI il D. Lgs. n° 267/2000 ed il “Regolament o per la disciplina dei contratti”, quest’ultimo 
approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 06.05 .2008, attualmente vigente; 
 
ACQUISITO per la proposta di deliberazione in esame il solo parere di regolarità tecnica in quanto 
la stessa non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
n° 267/2000;  
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,  
 



D E L I B E R A 
 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

2. di approvare il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) 
del Comune di Salcedo, comprensivo di allegati tecnici e di tavole grafiche, presentato in data 
19 aprile 2012 al prot. com.le n° 1230/12 dal Conso rzio Energia Veneto (CEV) con sede in 
Verona (VR), depositato agli atti;  

3. di dare atto che l’analisi di fattibilità economico-finanziaria a corredo del Piano evidenzia in 
effetti la possibilità di sostegno finanziario della riqualificazione dell’impianto attraverso i 
risparmi ottenibili sui consumi di energia e sulle spese di manutenzione rispetto all’impiego 
attuale, nell’ambito delle normative vigenti che disciplinano la pubblica illuminazione e nella 
forma della concessione del servizio; 

4. di individuare quale promotore dell’iniziativa di riqualificazione dell’impianto di pubblica 
illuminazione la società Global Power Service E.S.Co. del Consorzio Energia Veneto (CEV), in 
possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione per l’affidamento della concessione di 
servizio; 

5. di attribuire al promotore le prerogative di prelazione sull’offerta che sarà valutata migliore a 
seguito indizione di selezione per la concessione della gestione dell’impianto di pubblica 
illuminazione ovvero, se il concessionario sarà diverso dal promotore, il rimborso delle spese 
sostenute dal promotore a cura del concessionario selezionato, commisurate al 2,5% 
dell’importo del piano presentato dal promotore; 

6. di richiedere alla società Global Power S.p.A. E.S.Co. del Consorzio Energia Veneto (CEV), 
l’integrazione progettuale necessaria alla selezione del concessionario della gestione 
dell’impianto di illuminazione pubblica comunale, anche per stralci o fasi; 

7. di prevedere come criterio base per la selezione del concessionario la commisurazione della 
remunerazione del medesimo in rapporto ai risultati effettivamente conseguiti in termini di 
efficienza energetica ed in particolare la quota garantita al Comune; 

8. di dare atto che il Piano rappresenta il documento base per la regolazione dell’illuminazione su 
tutto il territorio comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della L.R. 07.08.2009 n° 17; 

9. di demandare con specifico provvedimento a contrattare l’approvazione della lettera d’invito per 
la procedura ristretta; 

10. di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo 
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del 
18.08.2000);    

 
* * * * * 

 

 Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267 
stante la necessità di dare avvio alla fase attrattiva del PICIL.  
 

* * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
Gm. 05.2012 

 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n . 267/2000 (T.U.E.L.) 
 

 
In ordine alla regolarità tecnica   In ordine alla regolarità contabile   
parere: FAVOREVOLE    parere: FAVOREVOLE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Geom. Maurizio COVOLO   ……………………………………. 
______________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
(TUEL) 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
……………………………………… 

______________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO 
f.to (GASPARINI G. Antonio)     f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia) 
 
=========================================================================== 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…114……...reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì..30 MAG. 2012……………......................... 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia) 

______________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

� è stata dichiarata immediatamente eseguibile 

� è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.30 MAG. 2012 

� è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data................................. 

� è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del....................... 

� controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del.............................. 

� è divenuta esecutiva in data....................................................................................…….. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Andreatta dott.ssa Nadia 

 
 
        COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _30 MAG. 2012_____________ 
 F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 


