
 

 

 
 

 COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale  
Sessione straordinaria - Seduta Pubblica di prima convocazione  

______________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - LEGGE REGIONALE 07/08/2009 N. 17.   

 

 

L'anno duemiladiciotto, addì undici del mese di Dicembre 

alle ore 18:05 nella Sala Consiliare di P.zza Marconi, si è 

riunito, sotto la presidenza del Sindaco Andrea Martellato, il 

Consiglio Comunale. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa 

Giuseppina Dalla Costa. 
 

Eseguito l’appello risultano: 

   PRESENTI ASSENTI 

1 MARTELLATO ANDREA Sindaco X  

2 COMINATO MARCO Consigliere X  

3 MARCATO ELISA Consigliere X  

4 VIANELLO ROBERTA Consigliere X  

5 ZANON BALDAN GIORGIO Consigliere X  

6 BARINA FILIPPO Consigliere X  

7 BONSEMBIANTE CHIARA Consigliere X  

8 PASQUALIN FRANCESCO Consigliere X  

9 FINCATO DAVIDE Consigliere X  

10 NALETTO RICCARDO Consigliere X  

11 AGOSTINI GIANMARCO Consigliere  X/g 

12 SECCO ELEONORA Consigliere X  

13 TON GENNJ Consigliere  X 

                        11   2 

     Si dà atto che è altresì presente il Vicesindaco Flavio Zebellin   

 

All’inizio della seduta sono stati nominati scrutatori i 

Consiglieri: PASQUALIN FRANCESCO, NALETTO RICCARDO, 

SECCO ELEONORA  
 

Il Sindaco constatata la regolarità dell’adunanza, dichiara 

aperta la discussione sull’argomento in oggetto. 

 

 
 

N. 48  del 11/12/2018    

 

 

 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 

Andrea Martellato   
(atto sottoscritto digitalmente)           

 

 

 

Il Segretario Comunale 

Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa 
(atto sottoscritto digitalmente)           

 

 
_______________________________ 

 

  [  ] Immediatamente eseguibile 
 

________________________________ 
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– PROPOSTA DI DELIBERA – 
_______________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - 

LEGGE REGIONALE 07/08/2009 N. 17.   
 

Viene esaminata la seguente proposta di deliberazione relativa all’oggetto, sulla quale è stato espresso il 

relativo parere ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000; 

 

<< IL CONSIGLIO COMUNALE >> 
 

Dato atto che l'art. 5, comma 1, lettera a), della L.R. n. 17 del 7/08/2009, individua tra i compiti dei 

Comuni quello di dotarsi del Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento 

luminoso, che 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; 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 25/10/2018 con la quale è stato adottato 

il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (P.I.C.I.L.) del 

Comune di Fiesso d’Artico come predisposto dalla società VERITAS SpA e redatto dal tecnico 

incaricato – Arch. Alessandra Vivona, iscritto con n. 3282 all’Ordine Architetti P.P.C. della 

Provincia di Bologna – depositato in data 16/10/2018 con ns. prot. n. 11181 - composto dai seguenti 

elaborati:  

 Tavola 1 - Intenti ed obiettivi del PICIL  

 Tavola 2 - Inquadramento territoriale comunale  

 Tavola 2.1.1 - Planimetria aree omogenee  

 Tavola 2.1.2 - Planimetria aree omogenee  

 Tavola 2.1.3 - Planimetria aree omogenee  

 Tavola 2.1.4 - Planimetria aree omogenee  

 Tavola 3 - Classificazione illuminotecnica del territorio  

 Tavola 3.1.1 - Planimetria classificazione strade - categoria illuminotecnica di riferimento  

 Tavola 3.1.2 - Planimetria classificazione strade - categoria illuminotecnica di riferimento  

 Tavola 3.1.3 - Planimetria classificazione strade - categoria illuminotecnica di riferimento  

 Tavola 3.1.4 - Planimetria classificazione strade - categoria illuminotecnica di riferimento  

 Tavola 4 - Stato di fatto Illum. Pubbl. e allegato schede tipologia apparecchi di illum.ne  

 Tavola 4.2.1 - Planimetria tipologia corpi illuminanti  

 Tavola 4.2.2 - Planimetria tipologia corpi illuminanti  

 Tavola 4.2.3 - Planimetria tipologia corpi illuminanti  

 Tavola 4.2.4 - Planimetria tipologia corpi illuminanti  

 Tavola 4.3.1 - Planimetria tipologia di installazione  

 Tavola 4.3.2 - Planimetria tipologia di installazione  

 Tavola 4.3.3 - Planimetria tipologia di installazione  

 Tavola 4.3.4 - Planimetria tipologia di installazione  

 Tavola 4.4.1 - Planimetria tipologia sorgenti luminose  

 Tavola 4.4.2 - Planimetria tipologia sorgenti luminose  

 Tavola 4.4.3 - Planimetria tipologia sorgenti luminose  

 Tavola 4.4.4 - Planimetria tipologia sorgenti luminose  

 Tavola 4.5.1 - Planimetria tipologia corpi illuminanti conformi alla L.R. 17-09  

 Tavola 4.5.2 - Planimetria tipologia corpi illuminanti conformi alla L.R. 17-09 

 Tavola 4.5.3 - Planimetria tipologia corpi illuminanti conformi alla L.R. 17-09  
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 Tavola 4.5.4 - Planimetria tipologia corpi illuminanti conformi alla L.R. 17-09  

 Tavola 4.6 - Censimento stato di fatto quadri elettrici  

 Tavola 4.7.1 - Planimetria posizione quadri elettrici  

 Tavola 4.7.2 - Planimetria posizione quadri elettrici  

 Tavola 4.7.3 - Planimetria posizione quadri elettrici  

 Tavola 4.7.4 - Planimetria posizione quadri elettrici  

 Tavola 5 - La pianificazione degli adeguamenti  

 Tavola 6 - La pianificazione dei nuovi impianti di illuminazione  

 Tavola 7 - Soluzione integrata di riassetto illuminotecnico del territorio  

 Tavola 8 - Programma di manutenzione degli impianti  

 Tavola 9 - Analisi economica e risparmio energetico  

 Tavola 10 - Legislazione di riferimento e bibliografia 

Dato atto che: 

- come disposto dalla deliberazione di adozione del piano, lo stesso è stato pubblicato sul sito 

Internet del Comune e depositato a disposizione del pubblico presso l'Ufficio Tecnico Settore 

LL.PP. per un periodo di 10 giorni consecutivi - dal 29/10/2018 al 07/11/2018; 

- nei successivi 20 giorni non sono pervenute osservazioni; 

- ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, la delibera di adozione del P.C.I.L. è stata pubblicata nel sito 

istituzionale del Comune di Fiesso d’Artico, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Pianificazione e Governo del Territorio”; 

Ritenuto che il contenuto del Piano suddetto soddisfi le esigenze normative di cui alla L.R. 

17/2009, e pertanto di approvare il P.I.C.I.L. (Piano dell'Illuminazione per il Contenimento 

dell'Inquinamento Luminoso) come predisposto dalla società VERITAS SpA in adempimento 

agli impegni assunti con il contratto di servizio rep. n. 14/2018 del 16/02/2018; 

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto l’art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 relativo alle competenze del Consiglio Comunale; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta della presente 

deliberazione è stato espresso il parere : 

 Favorevole da parte del Responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 

tecnica; 

D E L I B E R A 

11..  di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano dell'Illuminazione per il Contenimento 

dell'Inquinamento Luminoso del Comune di Fiesso d’Artico, composto dagli elaborati 

sopraelencati, che 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; 

22..  di dare atto che il Regolamento Edilizio comunale, successivamente alla presente approvazione, 

sarà adeguato al P.I.C.I.L., come previsto dalla lettera b) punto 1, dell'art. 5, della L.R. n. 

17/2009; 

33..  di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, né minori entrate a carico del 

Comune; 

44..  di procedere alla pubblicazione sul sito web del Comune, nella sezione dedicata alla 

Pianificazione e Governo del Territorio, del Piano dell'Illuminazione per il Contenimento 

dell'Inquinamento Luminoso del Comune di Fiesso d’Artico, affinché i soggetti interessati e la 

cittadinanza possano prenderne atto. 
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–   IL CONSIGLIO COMUNALE   –  
 

 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto, sulla quale è 

stato espresso il relativo parere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

SENTITO il Sindaco/Presidente,  il quale dice che finalmente anche Fiesso d’Artico avrà il proprio 

P.I.C.I.L. (Piano di illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso). Si tratta di un 

momento importante, sia per dare seguito alla normativa (L.R. n. 17/2009) sia per avere uno 

strumento ulteriore che fornisca le linee guida agli uffici e a quanti intervengono nel nostro 

territorio. Ricorda che ad inizio anno il Comune ha stipulato una convenzione con Veritas per la 

gestione dell’illuminazione pubblica per un periodo di 10 anni. Tale convenzione, oltre a prevedere 

la sostituzione di tutti i corpi luminosi, installando led di ultima generazione, comprendeva la 

redazione del Piano oggetto del presente punto all’ordine del giorno. Il Sindaco cede la parola 

all’Ing Stefano Felline per una completa illustrazione del P.I.C.I.L. 

 

(Il Consigliere di Minoranza Gennj Ton entra alle ore 18.09 = presenti n. 12) 

 

UDITO l’Ing. Stefano Felline,  il quale illustra il P.I.C.I.L. con l’ausilio di alcune diapositive. 

 

SENTITI i seguenti interventi di seguito sinteticamente riportati: 

 

- L’Assessore Roberta Vianello (con delega a Lavori Pubblici e Patrimonio) dice che il 

P.I.C.I.L. è stato pubblicato per 10 giorni senza ricevere alcuna osservazione. Ringrazia 

l’Ing. Stefano Felline. 

 

- Il Consigliere di Minoranza Riccardo Naletto (Capogruppo della Lista Centrosinistra per 

Fiesso)  chiede se anche i privati dovranno seguire le prescrizioni del P.I.C.I.L. e con che 

modalità. 

 

(Il Consigliere di Maggioranza Filippo Barina esce alle ore 18.33 = presenti n. 11) 

 

- L’Ing. Stefano Felline risponde che il cittadino che riscontra da parte del “vicino” un 

intervento o un impianto non a norma ha l’obbligo di segnalarlo al Comune che così ha 

modo di intervenire. 

 

- Il Consigliere di Minoranza Gennj Ton (Lista Centrosinistra per Fiesso) richiama 

un’indagine trasmessa l’anno scorso alla trasmissione “Presa diretta” in cui venivano 

illustrati i gradi kelvin dei vari corpi luminosi. Chiede che gradi kelvin verranno installati. 

 

- L’Ing. Stefano Felline spiega che nel centro storico verranno installati corpi luminosi aventi 

una luce più calda, con un valore di circa 3000 gradi Kelvin. Al di fuori dal centro abitato si 

sceglieranno dei corpi luminosi con una luce leggermente più forte (e più fredda) per 

garantire la sicurezza. Sottolinea come l’approvazione del P.I.C.I.L. costituirà per il Comune 

di Fiesso d’Artico anche un elemento ulteriore per intercettare contributi. 
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DATO ATTO che non segue altra discussione, il Sindaco/Presidente mette in votazione, per alzata 

di mano, la suesposta proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli 

scrutatori e proclamato dal Presidente: 

Presenti e Votanti = n. 11 

Voti favorevoli = n. 11 

Voti contrari = nessuno    

Astenuti = nessuno   

 

D E L I B E R A 

 

-  di approvare la proposta di delibera avente ad oggetto:APPROVAZIONE DEL PIANO DI 

ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 

(P.I.C.I.L.) - LEGGE REGIONALE 07/08/2009 N. 17. ”, così come presentata. 
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COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

 Due Lavori pubblici 
 Due Lavori pubblici

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 53 DEL 05/12/2018  

OGGETTO:
 APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - LEGGE REGIONALE 
07/08/2009 N. 17. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime  parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del  
T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme  
alle norme legislative e tecniche che  regolamentano la materia,  dando atto che la  
presente  proposta  NON  comporta effetti  diretti  o indiretti sulla  situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Si  dà  atto  dell’avvenuto  assolvimento  degli  obblighi  di  cui  all’art.  6  del  D.P.R.  
62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di  
interessi  nè in capo al  responsabile  di  procedimento,  nè in capo al  soggetto che  
sottoscrive il presente atto.

Note:      

 05/12/2018 Il Responsabile
Alberto Cinquepalmi / Infocert Spa

(parere sottoscritto digitalmente)
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 COMUNE DI FIESSO D’ARTICO  
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si attesta che  la presente Deliberazione n. 48 del 11/12/2018 ad oggetto” APPROVAZIONE DEL 

PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 

LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - LEGGE REGIONALE 07/08/2009 N. 17. “ è stata pubblicata all’albo 

pretorio del Comune il 14/12/2018 con il n. di reg. 1221, ed è divenuta esecutiva  il  25/12/2018 ai 

sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

Fiesso d’Artico, li 19/03/2019 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Giuseppina Dalla Costa  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da GIUSEPPINA DALLA COSTA e stampato il giorno 09/09/2022 da Corso Devid.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.


	 APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (P.I.C.I.L.) - LEGGE REGIONALE 07/08/2009 N. 17. 

