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COMUNE DI VILLA CARCINA 
 

Provincia di Brescia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE N° 5 del 19/01/2015 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO REGOLATORE  DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 
 
L'anno 2015, addì  diciannove del mese di gennaio  alle ore 19:30, nella sede comunale, in seguito 
a convocazione, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
GIRAUDINI GIANMARIA Presidente del Consiglio X 
COLOSIO STEFANO Consigliere X 
MANESSI CRISTINA Consigliere X 
CADEI MORIS Consigliere X 
GHIZZARDI GIULIANO Consigliere X 
CANCARINI DANIELA Consigliere X 
SALA GIOVANNI Consigliere X 
RIZZINELLI ANNA Consigliere X 
ALGHISI GIULIANO Consigliere X 
ABATTI SILVIA Consigliere X 
MEGALE MARUGGI BENITO Consigliere X 
SPADA ELENA Consigliere X 
MINO STEFANO PIETRO Consigliere X 
GAGLIARDI VINCENZO Consigliere X 
GALESI PAOLO Consigliere X 
REBOLDI MONICA Consigliere X 
GNALI GIANLEONE Consigliere  

 
Presenti: 16       Assenti: 1 

 
Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale  il Segretario Comunale  
Dott. Salvatore Velardi. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti  il Sindaco,  Gianmaria Giraudini , assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO R EGOLATORE DI 
ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 
 
Rizzinelli Anna, assessore all’Ambiente ricorda l’adozione da parte del Consiglio Comunale del 
Piano Regolatore di Illuminazione pubblica e il conseguente iter di pubblicazione. Riferisce che 
entro i termini stabiliti non sono pervenute osservazioni, quindi propone l’approvazione definitiva, 
precisando che questo rappresenta un primo passo per addivenire al riscatto dei pali ed all’indizione 
della gara per l’individuazione del nuovo gestore. 
 
Mino Stefano, capogruppo di “Progetto Democratico” conferma quanto dichiarato in occasione 
dell’esame del piano e chiede se ci siano azioni in corso rispetto al riscatto. 
 
Rizzinelli Anna riferisce che attualmente esiste una valutazione sulla base dei dati di Enel, che ci si 
riserva di verificare previa predisposizione di apposita perizia di parte. A suo parere, non 
dovrebbero esserci comunque particolari problemi procedurali, pertanto rende noto che si sta 
valutando l’opportunità di procedere con gara unitaria, ove risulterebbero coinvolti i comuni di 
Lumezzane, Gardone V.T., Sarezzo e Concesio. 
 
 
Terminata la discussione 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO  che: 
- la Legge Regionale n. 17 del 27/03/2000 e successive modificazioni ed integrazioni prevede 

all'art. 4 che i comuni si devono dotare dei piani dell'illuminazione di cui alla lettera c) del comma 
1 dell'art. 1-bis della stessa legge regionale; 

- le linee guida regionali per la redazione dei piani comunali dell'illuminazione sono state  emanate 
dal Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della 
Regione Lombardia con il decreto n. 8950 del 3 agosto 2007; 

 
CONSIDERATO che: 
- in relazione a detto obbligo il Comune di Villa Carcina, ha avviato la predisposizione del PRIC 

(Piano Regolatore Illuminazione Comunale), conferendo al P.I. Cotti Innocenzo iscritto all’albo 
dei Periti della Provincia di Brescia al n. 1422, l’incarico per la redazione del Piano; 

- il Piano di illuminazione coordinato e coerente con gli altri strumenti di pianificazione 
urbanistica, si propone i seguenti obiettivi fondamentali: 
� la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico;  
� l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche 

con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione;  
� il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da 

favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di 
dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso;  
� la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la 

prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;  
� una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, 

monumentali e architettonici;  
� la realizzazione di linee di alimentazione dedicate; 
 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 24/09/2014 esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato adottato il Piano regolatore di illuminazione pubblica (PRIC) predisposto 
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dal P.I. Cotti Innocenzo, costituito dalla seguente documentazione, registrata al protocollo con n. 
11479 del 22/07/2014: 
- Relazione di Piano e stima del valore residuo degli impianti; 
- Allegato n° 1: schede di censimento dei centri luminosi; 
- Allegato n° 2: elenchi dei centri luminosi; 
- Allegato n° 3: censimento dei quadri di comando comunali; 
- Allegato n° 4: rilievi illuminotecnici dei centri luminosi; 
- Allegato n° 5: bozza di delibera per approvazione del Piano di Illuminazione; 
- Allegato n° 6: dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico; 
- Allegato n° 7: dichiarazione di conformità delle installazioni; 
- Allegato n° 8: esempi di impianti di illuminazione privati conformi e non conformi; 
- Tavola n° 1    azzonamento del PGT; 
- Tavola n° 2    classificazione della viabilità; 
- Tavola n° 3a: centri luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di    

Villa Carcina, Tavola Generale; 
- Tavola n. 3b: centri luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di 

Villa Carcina – Tavola 3b; 
- Tavola n. 3c: centri Luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di 

Villa Carcina – Tavola 3c; 
  
DATO ATTO che ai sensi delle procedure previste dalla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e 
s.m.i. (ex art. 3 Legge regionale23/06/1997 n. 23): 
� il “Piano Regolatore  Illuminazione Pubblica Comunale” è stato depositato agli atti per trenta 

giorni consecutivi; 
� dell’avviso di deposito ne è stata data informazione mediante: 

- pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 45 del 05/11/2014;  
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on-line dal 05/11/2014 al 04/12/2014; 
- pubblicazione sul quotidiano locale “Bresciaoggi” del 05/11/2014;  
- pubblicazione sul sito informatico del Comune di Villa Carcina, unitamente alla delibera di 

adozione e dei relativi atti ed elaborati;  
 
DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni sugli atti depositati nei 30 giorni consecutivi 
decorrenti dalla scadenza del termine previsto per il deposito: 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione definitiva del “Piano Regolatore Illuminazione  
Pubblica Comunale” (P.R.I.C.);  
 
DATO ATTO  che si è proceduto alla pubblicazioni ai sensi dell’art. 39 c.1 D.lgs 33/2013; 
 
VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;  
 
ACQUISITI ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs.vo 267/00 i pareri di regolarità tecnica e contabile 
della Geom. Andreina Flocchini Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e della Rag. 
Nadia Copeta Responsabile dei  Servizi Finanziari; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, dai n.16 consiglieri presenti e votanti, 
come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
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DI APPROVARE in via definitiva, ai sensi della normativa citata in premessa, il “Piano Regolatore 
Illuminazione Pubblica Comunale”, predisposto dal P.I. Cotti Innocenzo, prot.n. 11479 del 
22/07/2014, e composto dai seguenti elaborati come già allegati alla Deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 36 del 24/09/2014: 
- Relazione di Piano e stima del valore residuo degli impianti; 
- Allegato n° 1: schede di censimento dei centri luminosi; 
- Allegato n° 2: elenchi dei centri luminosi; 
- Allegato n° 3: censimento dei quadri di comando comunali; 
- Allegato n° 4: rilievi illuminotecnici dei centri luminosi; 
- Allegato n° 5: bozza di delibera per approvazione del Piano di Illuminazione; 
- Allegato n° 6: dichiarazione di conformità del progetto illuminotecnico; 
- Allegato n° 7: dichiarazione di conformità delle installazioni; 
- Allegato n° 8: esempi di impianti di illuminazione privati conformi e non conformi; 
- Tavola n°.1    azzonamento del PGT; 
- Tavola n° 2    classificazione della viabilità; 
- Tavola n° 3a: centri luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di    

Villa Carcina, Tavola Generale; 
- Tavola n. 3b: centri luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di 

Villa Carcina – Tavola 3b; 
- Tavola n. 3c: centri Luminosi e quadri di comando dell’illuminazione pubblica nel Comune di 

Villa Carcina – Tavola 3c; 
 
DI DARE ATTO , ai sensi dell’art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo,che 
qualunque soggetto ritenga l’Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente 
leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare 
i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di 
pubblicazione all’Albo Pretorio. 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione a ciascun Consigliere Comunale dell'avvenuta redazione e 
pubblicazione del processo verbale delle deliberazioni contestualmente alla pubblicazione stessa, ai 
sensi dell’art. 67 – comma 7 – del vigente Regolamento del Consiglio Comunale 
 
SUCCESSIVAMENTE, ritenendo opportuno avvalersi della possibilità di cui all’art. 134, comma 
4, del più volte citato D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, dai n.16 consiglieri presenti e votanti, 
come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato; 
 

DELIBERA 
 
DI DICHIARARE il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto 

 
Il Sindaco  

  Gianmaria Giraudini 
Il Segretario Comunale 
  Dott. Salvatore Velardi 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE. 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN VIA DEFINITIVA DEL PIANO REGOLATORE DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato 
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 Villa Carcina, li 09/01/2015   La Responsabile dell'Area Tecnica LLPP 
    Geom. Andreina Flocchini  

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZI ARIA 

 
La sottoscritta Copeta Nadia, Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Vista la deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., in forza del quale 
“Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di 
indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del 
servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile”; 
 
Visto l’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. ed ii., secondo il quale “Il 
controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della 
formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere 
di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo 
contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio 
del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria”; 
 
Considerati i seguenti principi contabili approvati dall’Osservatorio per la Finanza e la Contabilità 
degli Enti Locali, istituito presso il Ministero dell’Interno: 
a) Principio contabile n. 2 – punto 65: “Qualsiasi provvedimento che comporta, nell’anno in corso 

ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, è sottoposto al parere di 
regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario. I provvedimenti che comportano 
aspetti economico-patrimoniali devono evidenziare le conseguenze sulle rispettive voci del 
conto economico o del conto del patrimonio, dell’esercizio in corso ed in quelli successivi. Il 
parere di regolarità contabile dovrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in 
termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali”; 

b) Principio contabile n. 2 – punto 66: “Le verifiche da effettuare ai fini del rilascio del parere di 
regolarità contabile devono riguardare in particolare: 
1) Il rispetto delle competenze proprie degli organi che adottano i provvedimenti; 
2) la verifica della sussistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto 

competente; 
3) il corretto riferimento della spesa al bilancio di previsione annuale, ai programmi e progetti 

del bilancio pluriennale e, ove adottato, al piano esecutivo di gestione”. 
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c) Principio contabile n. 2 – punto 71: “Nelle proposte di deliberazioni che comportino impegno di 
spesa, la copertura finanziaria è attestata dal responsabile del servizio economico finanziario in 
sede di parere di regolarità contabile”; 

d) Principio contabile n. 2 – punto 72: “Il visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario, si limita alla verifica della effettiva 
disponibilità delle risorse impegnate e agli altri controlli indicati nel precedente punto 66. Ogni 
altra forma di verifica della legittimità degli atti compete ai soggetti che li hanno emanati”. 

 
Atteso in particolare che, con riferimento alla deliberazione in oggetto, risultano rispettate le 
prescrizioni sopra riportate e che la spesa riferibile allo stesso atto trova sufficiente finanziaria come 
segue: 

 

Codice Bilancio Capitolo PEG Impegno Importo €. 

    

 
 
Si esprime parere favorevole all’approvazione della proposta di deliberazione in oggetto. 
 
   
 
Villa Carcina, li 09/01/2015 La Resp.Area Finanziaria Bilancio e  Tributi 
   Nadia Copeta 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su conforme attestazione del Messo Comunale, incaricato della pubblicazione, si certifica che la 
presente deliberazione è stata pubblicata nel sito Web istituzionale – Albo Pretorio on line di 
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69) per 15 
giorni consecutivi dal 28/01/2015, ai sensi dell’art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto n. 267 ed è 
stata contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Reg. Pub. n. 034 
 
 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
   Rag. Anna Pedersoli 

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
La presenta deliberazione diverrà esecutiva il  22/02/2015  

□ Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.   

 
 La Responsabile dell'Area Amministrativa 
Villa Carcina, li  ___________   Rag. Anna Pedersoli 

   
   
 
           

  
  

 


