
PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282
COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 28  del  26/06/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA  PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE 
COMUNALE (P.R.I.C.)

L'anno  duemilatredici,  addì  ventisei del  mese  di  giugno,  alle  ore  20:45,  presso  questa  sede 
Municipale,  in  seguito a  convocazione  disposta  con invito scritto  e  relativo  ordine del  giorno, 
notificato ai singoli consiglieri,  si è riunito il Consiglio Comunale in seduta  pubblica, di  prima 
convocazione, in adunanza ordinaria.

Fatto l’appello nominale, risultano presenti:

N. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE
1 LEGATI MARIKA si no
2 BERTAGNA ALBERTO si no
3 GAIBOTTI KRIZIA no si
4 PRATI GIANLUIGI si no
5 GOBBETTO RICCARDO si no
6 COCCOLI DAMIANO si no
7 GATTI ELISA si no
8 SAVOLDI GIACOMO si no
9 VERGANO STEFANO si no
10 ROSSI MONICA no si
11 BONACINI GIANVINCENZO no si
12 BOTTI GUIDO si no
13 BERTOLETTI GABRIELE si no
14 CINQUETTI MIRCO si no
15 RINGHINI ELENA si no
16 GUARISCO ANTONIO si no
17 QUINZANI FABIO si no
18 BERTOLI IVANO si no
19 MASSARDI GUIDO si no
20 VIDA FLAVIO si no
21 SPASSINI GUGLIELMO si no

Totale presenti    18 Totale assenti     3  

Assiste Il  Segretario  Generale sig.  dott.  Alessandro  Tomaselli il  quale  provvede  alla 
redazione del presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Marika Legati nella sua 
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui 
all’oggetto. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA  PIANO REGOLATORE DELL'ILLUMINAZIONE 
COMUNALE (P.R.I.C.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, sig.ra Nicoletta Maestri;

VISTA la L.R. n. 17/00 ed in particolare l’art.1-bis che definisce alla lett. c)  “per 
piano dell’illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento  
della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di  
competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità  
di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelli esistenti”;

VISTA la L.R. n. 38/04 -“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 27 marzo  
2000 (misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e  
lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni” ed in particolare l’art.10:

1) il piano dell’illuminazione definito dalla lett. c) dell’art.1 - bis della L.R. n. 17/00, 
(….)  è  approvato  dai  comuni  secondo  le  procedure  previste  dalla  L.R.  n.  23/97  e 
costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale;
2) il  piano,  comprensivo  di  relazione  generale  introduttiva,  elaborati  grafico-
planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è 
uniformato  ai  principi  legislativi  della  Regione,  al  Codice  della  strada,  alle  norme 
tecniche  di  settore,  al  contesto  urbano  ed  extraurbano  e  alla  eventuale  presenza  di 
ulteriori vincoli;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 2 del 20.02.13, con la quale è stato adottato il 
Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.);

ATTESO che l’avviso di adozione degli atti costituenti il P.R.I.C. è stato pubblicato 
sul BURL, su un quotidiano a diffusione locale, sul sito istituzionale del Comune nonché 
all’Albo Pretorio on line del Comune dal 06.03.13 al 05.04.13 e che nel successivo periodo 
di  deposito  dal  06.04.13  al  05.05.13  non  sono  pervenute  osservazioni,  come  da 
dichiarazione dell’ufficio segreteria in data 08.05.13;

ATTESO INOLTRE che il  Comune di  Calcinato è  dotato di  un P.G.T.  vigente 
approvato con delibera di C.C. n. 62 del 28.12.12 pubblicata sul BURL n. 20 del 15.05.13;

VISTE: 
- la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia n. 7/6162 del 20/09/01  “Criteri di  

applicazione della L.R. n. 17/00 del 27/03/00 e s.m.i.”;
- la  Direttiva della Direzione Generale Risorse Idriche e servizi  di  pubblica utilità  della 

Regione Lombardia n. 8950 del 3 agosto 2007 (BURL n.33 S.O. del 03.08.07) – “Legge 
Regionale 27 marzo 2000, n.  17: Linee guida per la realizzazione dei piani comunali  
dell’illuminazione”;

VISTA la L.R. n. 17/00 e la L.R. n. 38/04;
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RICHIAMATA la ex L.R. n. 23/97 del 23/06/97 e s.m.i., nonché la L.R. n. 12/05 ed 
in  particolare  l’art.  13  -  (approvazione  degli  atti  costituenti  il  Piano  di  Governo  del  
Territorio); 

VISTO  l’art. 42 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 
n. 267/00 del 18/08/2000 e s.m.i.;

ATTESO che ai sensi dell'  art.  49 del D. Lgs. n.  267/00, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte 
del Responsabile Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio;

CON VOTI favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 18 Consiglieri 
presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di approvare in via definitiva il nuovo Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 
(P.R.I.C.), redatto dal p.i. Diego Michele Ardizzone, con studio in via Gennaro Sora n. 
10 -  Fiorano al Serio (BG), consegnato in data 14.01.13 al n. 823 di P.G., composto dai 
seguenti  elaborati  che  costituiscono  parte  integrante  ed  inscindibile  del  presente 
provvedimento anche se non materialmente allegati e depositati presso la Segreteria del 
Comune:
FASCICOLO 1 contenente:
TABELLE DI RILIEVO:
- TC1 – tabella tipologia corpi illuminanti;
- TC2 – tabella conformità corpi illuminanti alla legge regionale;
- TC3 – tabella tipologia sorgenti luminose utilizzate;
- TC4 – tabella quantità corpi illuminanti per tipologia;
- TC5 – tabella potenza assorbita per tipologia di sorgente luminosa;
- TC6 – tabella efficienza globale dei corpi illuminanti;
- TC7 – tabella consistenza dei sostegni;
- TC10 – tabella classificazione rete viaria;
- TC11 – tabella consistenza sostegni sulla rete viaria;
- TC12 – tabella consistenza corpi illuminanti sulla rete viaria;
- TC13 – tabella di corrispondenza strada-strada livello di illuminazione;
- TC14 – tabella consistenze impianto di illuminazione comunale;

- RL – relazione tecnica di rilievo;

- LG – legenda simboli e corpi illuminanti;

- DF – documentazione fotografica quadri elettrici;

- R1 – tavola rilievo 1;
- R2 – tavola rilievo 2;
- R3 – tavola rilievo 3;
- R4 – tavola rilievo 4;
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- R5 – tavola rilievo 5;
- R6 – tavola rilievo 6,
- R7 – tavola rilievo 7;

FASCICOLO 2 contenente:
- TR1 – valutazione efficienza energetica dei corpi illuminanti;
- TR2 – riepilogo dati caratteristici dell’impianto di illuminazione;

- PO – identificazione delle aree omogenee;
-  PC –  classificazione  delle  strade  e  della  categoria  illuminotecnica  di  ingresso  per 

l’analisi dei rischi;
- CR1 – tavola delle criticità e delle priorità di intervento 1;
- CR2 – tavola delle criticità e delle priorità di intervento 2;

PI – piano regolatore dell’illuminazione comunale con i seguenti allegati:
- Relazione descrittiva del PRIC;
- PE – piano economico e programmatico per l’adeguamento dell’impianto; 

FASCICOLO 3:
- TA1 – tabella indice di priorità intervento e stima costo adeguamento;
- TA2 – tabella costo adeguamento quadri elettrici;

FASCICOLO 4:
-  TA3 – tabella riepilogativa dei  consumi e costo di adeguamento con utilizzo corpi 

architettonici e sorgente led e autoregolazione;
-  TA4 –  tabella  riepilogo  costi  ed  elenco  prezzi  utilizzati  per  la  stima  dei  costi  di  

adeguamento base;

FASCICOLO  5  –  strumenti  tecnici  allegati  per  l’applicazione  del  piano  di 
illuminazione pubblica contenente:
- RC  –   regolamento comunale per l’illuminazione pubblica e privata;
-  MO  –  modalità  operative  per  l’autorizzazione  di  realizzazione  nuovi  impianti  di 

pubblica  illuminazione  e  modifica  degli  esistenti  ai  sensi  dell’art.6  del 
regolamento comunale per la pubblica illuminazione;

- MO1 – prescrizioni tecniche per la realizzazione ed  il miglioramento degli impianti di 
illuminazione pubblica;

- MO2 – modello tipo di dichiarazione di conformità dell’impianto alla LR 17/00;
- MO3 – modello tipo di dichiarazione di conformità dell’impianto alla LR 17/00;
- MO4 – documentazione finale da allegare all’atto di consegna della dichiarazione di 

conformità dell’impianto;
-  MO5–  verifiche  iniziali  e  modello  tipo  di  verbale  di  collaudo  per  impianti  di 

illuminazione pubblica;
- MO6– tabella di conversione del P.R.G. per l’individuazione delle aree omogenee e 

tipologie  dei  corpi  illuminanti  da  utilizzare  nella  realizzazione  di  nuovi 
impianti;

FASCICOLO  6  –  strumenti  legislativi  allegati  per  l’applicazione  del  piano  di 
illuminazione pubblica contenente:

CC 28 del 26/06/2013



-DP –  modello di delibera tipo per l’adozione del Piano di Illuminazione;
-DS  –  modello  di  ordinanza  tipo  per  spegnimento  impianti  di  illuminazione  non 

conformi;
-DM  –  modello  di  clausola  da  inserire   nelle  autorizzazioni  per  lo  svolgimento  di 

manifestazioni temporanee;
-DC  –  modello  di  capitolato  speciale  di  appalto  specialistico  per  l’illuminazione 

pubblica;

2) DI DEMANDARE al Responsabile dell' Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio 
tutti  gli adempimenti conseguenti l'iter approvativo del P.R.I.C., affinché provveda ai 
sensi dell'art. 13 – c. 10 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. al deposito presso la segreteria 
comunale, degli atti del P.R.I.C. così come definitivamente approvati, e ad inviarli alla 
Provincia ed alla Regione ai sensi dell'art. 13 – c. 11 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;

3)  DI  DARE  ATTO che  gli  atti  costituenti  il  P.R.I.C.  acquistano  efficacia  con  la 
pubblicazione  dell’avviso  della  loro  approvazione  definitiva  sul  Bollettino  Ufficiale 
della Regione Lombardia, da effettuarsi a cura del Comune ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 13 c. 11 della stessa legge regionale;

4)  DI PRECISARE che in ordine a tutti  gli  atti  costituenti il P.R.I.C. di cui trattasi, si 
applicano le misure di salvaguardia;

5)  DI DARE ATTO INOLTRE che ai sensi dell’art. 13 comma 9 della L.R. n. 12/05 la 
presente delibera non è soggetta a nuova pubblicazione;

6) DI PRENDERE ATTO del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica riportato 
nell'allegata scheda ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita  la  proposta  del  Sindaco  -  Presidente  di  dichiarare  la  presente  deliberazione 
immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 18 Consiglieri presenti e 
votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134, 
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
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PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente: 10282

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28  DEL 26/06/2013

Oggetto : APPROVAZIONE  DEFINITIVA   PIANO  REGOLATORE  DELL'ILLUMINAZIONE 
COMUNALE (P.R.I.C.) 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in ordine alla regolarità tecnica

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, con riferimento alla delibera in oggetto indicata, ai sensi e 
per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 
2000 n. 267, in relazione alle proprie competenze, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

Calcinato, lì 25/06/2013    Il Responsabile 
Area Sviluppo, Governo e Servizi al Territorio 

F.to geom. Federica Lombardo 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA, ai sensi dell’art. 5, comma 10 del 
regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 3 del 20/02/2013, che 
la delibera in oggetto indicata non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente.

Calcinato, lì 25/06/2013    Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Roberto Venturelli
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Marika Legati 

  Il Consigliere Anziano  
F.to Gianluigi Prati

Il Segretario Generale 
F.to dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Il sottoscritto Segretario Generale/Responsabile del Procedimento ufficio segreteria

CERTIFICA CHE

copia  della  presente  deliberazione  è  stata  affissa  all’Albo  Pretorio  on-line,  nel  sito  web 
istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, 
n. 69), in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Calcinato, lì 03/07/2013
Il Segretario Generale 

F.to dott. Alessandro Tomaselli 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA CHE

la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________ per decorso del 

termine  di  10  giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  al  completamento  del  periodo  di 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver 

riportato opposizioni.

Calcinato, lì _______________     
  Il Segretario Generale 

dott. Alessandro Tomaselli 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Calcinato, lì 03/07/2013  

Il Segretario Generale 
dott. Alessandro Tomaselli 
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