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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione 
 

DELIBERAZIONE N° 37

 
 

 
OGGETTO: ADOZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE 

 
Il giorno 28/11/2009 alle ore 21.00 nell’Edificio Comunale Polifunzionale via Roma 14, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte dalla vigente normativa, a seguito di convocazione dei componenti del Consiglio 
Comunale, risultanti all’appello: 
 

N. COGNOME E NOME PRESENTI 
1 TETI GIUSEPPE - Sindaco Sì 
2 REPETTO MARIA NICOLETTA - Consigliere Sì 
3 CARTASEGNA MARIA TERESA - Assessore Sì 
4 BIGLIERI ROSSANA - Consigliere Sì 
5 THOMAS SUSAN - Vice Sindaco Sì 
6 CAPUZZI MATTEO ALBERTO - Consigliere Sì 
7 MELE JACOPO - Consigliere Sì 
8 SCOPIGNO ALESSANDRO - Assessore Sì 
9 CAVO ITALO - Consigliere Sì 
10 CAVIGLIA PAOLO - Consigliere Sì 
11 LO IACONO ALESSIA - Consigliere Sì 
12 PESSINO ENRICO - Consigliere Sì 
13 GASTALDO NATALE - Consigliere Sì 
 TOTALE PRESENTI 13 
 TOTALE ASSENTI 0 

GIOVO Alessandro in qualità di assessore esterno senza diritto di voto è presente. 
 
con l'intervento e l'opera del Sig. Dott. Luigi Guerrera - SEGRETARIO, con funzioni consultive, referenti e 
di assistenza e quale verbalizzatore (art. 97 comma 4 lett. a T.U. 267/2000), 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. 

- TETI GIUSEPPE- Sindaco 
a norma di Statuto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli oggetti indicati 
nell’ordine del giorno,  invitando i presenti a deliberare in merito. 



IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
VISTO  
- il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, 
allegato alla presente, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
- il Regolamento Comunale per la riduzione dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°15 del 23 Luglio 2009;  
- il decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;  
- lo Statuto Comunale;  
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 31 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e lotta 
all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche.” ed in particolare l’articolo 6 
riguardante le competenze dei Comuni;  
- la necessità, in ottemperanza alla normativa citata, di elaborare un Piano Regolatore dell’Illuminazione 
Comunale al fine di ottimizzare ed omogeneizzare sia gli interventi immediati che quelli futuri, nonché 
stabilire linee di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione e alla disciplina degli interventi 
stessi;  
- ed esaminato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale redatto dal Dott. Ing. Matteo Capuzzi e 
depositato al protocollo comunale in data 21.11.2009 al n. 8408;  
 
EVIDENZIATO 
- che il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale è uno strumento unitario, esteso a tutto il territorio 
comunale, che detta le prescrizioni per gli impianti di illuminazione e che come tale è da intendersi come 
progetto preliminare;  
 
RITENUTO  
- che il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale sia meritevole di approvazione in quanto 
rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare;  
 
UDITA 
- la relazione del Consigliere Comunale ing. Matteo Capuzzi;  
 

DELIBERA DI  
 
Con voti favorevoli n. 13, resi nei modi e nei termini di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e n. 13 votanti  
 

1. Di approvare il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, così come redatto ed allegato al 
presente Atto;  

2. Di precisare che gli interventi di adeguamento degli impianti di illuminazione saranno attuati sulla 
base di progetti esecutivi e delle risorse finanziarie disponibili;  

3. Di integrare il presente Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale nel vigente regolamento 
edilizio comunale.  

4. Di dare atto che le previsioni contenute nel presente piano hanno valore di progetto preliminare 
come inteso dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici;  

5. Di trasmettere copia del presente atto, ad intervenuta esecutività, all’Ufficio Tecnico comunale 
per i provvedimenti di competenza.  

6. Di dare atto che sarà compito della Giunta Comunale e del Responsabile del procedimento di 
provvedere a tutti gli atti inerenti e conseguenti in ordine alle proprie competenze al fine di poter 
dare attuazione a quanto approvato con il presente atto.  

 
 
Di dichiarare, ad unanimità di voti resi con separata votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  
 
 
 



 

 
UFFICIO TECNICO 

 
PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 Al SEGRETARIO C.LE 
 All'UFF. RAGIONERIA 
 Alla GIUNTA C.LE 

X  Al CONSIGLIO C.LE 
 

OGGETTO: ESPRESSIONE PARERE IN MERITO ALL’ADOZIONE ED 
APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE PER L’ILLUMINAZIONE COMUNALE 

(P.R.I.C.).  
DITTA / PERSONA: / 

IMPORTO, COMPRESA IVA: / 
PROPOSTA DALL’UFFICIO: TECNICO. 
Parere sulla regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
 
Richiesta di visto favorevole sulla regolarità contabile e di attestazione di copertura finanziaria: 
data:  23.11.2009 
                  Il Responsabile del Servizio 

            F.to Geom. Piero Camera 
 

UFFICIO RAGIONERIA: 
Visto favorevole sulla regolarità contabile. 
Il relativo impegno ha copertura finanziaria nel Bilancio corrente. 
La spesa è imputata al cap._____________ Impegno: n.__________ del ______________________ di  
€_______________________________, sullo stesso capitolo, 
data __________ 

                                      IL RESPONSABILE del SERVIZIO  
                                                                                                                                        Silvana Balestrero   

 

DELIBERAZIONE N. ________in data ______________ 
DETERMINAZIONE N. __________ in data __________ 



 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
 TETI GIUSEPPE Sindaco 

 
F.to Giuseppe Teti  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Luigi Guerrera 

 
F.to dott. Luigi Guerrera 

 
Si attesta che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per 15 gg consecutivi dal  28-nov-2009  
 
Vignole Borbera, lì 28-nov-2009  

 
Il messo comunale incaricato 

Annamaria Fossati 
 

F.to Annamaria Fossati 
 

 
ATTESTAZIONI 

Si attesta la copertura finanziaria ex 151 c. 4 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali) 
 
Vignole Borbera, lì 28-nov-2009  

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Silvana Balestrero 

 
                                                                   ______________________ 

 
A norma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti Locali) 

 
SI CERTIFICA 

 
- Che la retro estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune 
- Che la retro estesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 suddetto 
    |_| Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza 
 
Vignole Borbera, li 28-nov-2009 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Luigi Guerrera 
 

                                          F.to Dott. Luigi Guerrera 
 

 


