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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 25/01/2022

OGGETTO: PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL). ADOZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 17:15, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale.

Alla trattazione della presente deliberazione, risultano presenti:

cognome e nome carica presente
ZANCHIN NADIA Sindaco SI
ZERBINI LUCA Vice Sindaco SI
BORGHILLI ILARIA Assessore NO
ONGARO ROBERTO Assessore SI
VETTORE MICHELA Assessore SI
RIDOLFI ERNESTO Assessore SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 1

Presiede la seduta il Sindaco   Nadia Zanchin.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario  Dr.ssa Antonella ANGILERI.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti, dichiara valida l’adunanza per la 
trattazione dell’oggetto sopraindicato.
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OGGETTO: PIANO DELL'ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL). ADOZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Eraclea è dotato di Piano di Assetto del Territorio (PAT) approvato con 
Conferenza dei Servizi decisoria in data 17/01/2014, la cui delibera di presa d’atto e ratifica 
da parte della Giunta Provinciale n. 10 del 24/01/2014 è stata pubblicata sul BUR n. 21 del 
21/02/2014;

- con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 18/12/2020 è stata approvata la 
variante nr. 01 al Piano di Assetto del Territorio per l'adeguamento alle disposizioni della 
legge regionale 6 giugno 2017 n. 14 e alla d.g.r.v. 668 del 15 maggio 2018 in materia di 
contenimento del consumo di suolo.

- per effetto dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio, il Piano Regolatore 
Generale (approvato dalla Giunta Regionale del Veneto in data 08/02/1993 con decreto n. 
441, e successive varianti) per le parti compatibili con il PAT, “è diventato Piano degli 
Interventi (PI)”, ai sensi dell’art. 48 comma 5bis della L.R. 11/2004;

- con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale nr. 31 del 
10/09/2020 è stato istituito il regolamento di gestione dei crediti edilizi e il registro 
comunale elettronico dei crediti edilizi (RECRED), in adeguamento ai contenuti della L.R. 
14 del 04.04.2019;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/08/2021 è stata adottata la Variante 
al P.I. denominata “Secondo Piano degli Interventi” ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004.

RICHIAMATA la legge regionale 7 agosto 2009 n. 17, "Nuove norme per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela 
dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici", legge che persegue, in continuità 
alla precedente l.r. 22/1997, la prevenzione dell'inquinamento luminoso e ottico sul territorio 
regionale, al fine di tutelare e migliorare l'ambiente e di conservare gli equilibri ecologici nelle aree 
naturali protette, contribuendo allo svolgimento dell'attività di ricerca e divulgazione scientifica 
degli osservatori astronomici, contribuendo nel contempo alla riduzione dei consumi energetici.

DATO ATTO che la legge individua i compiti che spettano alle varie amministrazioni per la sua 
attuazione ed in particolare all'art. 5 stabilisce che i Comuni si dotino del "Piano dell'illuminazione 
per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL), che costituisce l'atto 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 determinazione n. 426 del 25/09/2019 con la quale è stato affidato l’incarico di 
redazione del PICIL (piano dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso) alla 
ditta SINPRO srl di Vigonovo (ve);

DATO ATTO della consegna da parte di SINPRO srl di detto PICIL con prot. 26010 in data 
22/12/2020, composto dai seguenti elaborati descrittivi ed elaborati cartografici:

- A Relazione tecnica
- B Classificazione illuminotecnica delle strade
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- C Elenco quadri elettrici
- D Elenco corpi illuminanti
- E Elenco tipologici analizzati
- F Elenco impianti privati
- G Elenco tabellare quadri elettrici e punti luce
- H Adeguamento regolamento edilizio
- I Elaborati grafici:
- TAV. 1 – lettere a, b e c Inquadramento territoriale/aree omogenee
- TAV. 2 – lettere a, b e c Classificazione strade di ingresso
- TAV. 3 – lettere a, b e c Classificazione strade di progetto/esercizio
- TAV. 4 – lettere a, b e c Quadri elettrici
- TAV. 5 – da lettera a, a lettera h Codifica corpi illuminanti
- TAV. 6 – da lettera a, a lettera h Tipologia corpi illuminanti
- TAV. 7 – da lettera a, a lettera h Sorgenti luminose

- TAV. 8 – da lettera a, a lettera h Priorità di adeguamento ed interventi

RITENUTO di condividere i contenuti del piano e di ritenerlo meritevole di adozione;

RICHIAMATA la normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.lgs. 152/2006 e 
s.m.i., oltreché la discendente normativa regionale ed in particolare la D.G.R. nr. 791 del 
31/03/2009 e la DGR nr. 1717 del 03/10/2013;

RICONOSCIUTO che il piano in argomento debba essere sottoposto alla procedura di verifica di 
assoggettabilità a VAS di competenza regionale;

PRESO ATTO che a conclusione della predetta procedura con l’ottenimento del parere della 
Commissione Regionale, il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento 
luminoso (PICIL) potrà essere sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione finale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 
267, come da allegato foglio che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ed in 
assenza del parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Visto l’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) DI ADOTTARE la seguente documentazione tecnico-amministrativa relativa al Piano 
dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso" (PICIL) e propedeutica per 
l’avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, redatta a firma dell’ing. Massimo Brait 
dello studio SINPRO srl di Vigonove (VE), consegnata con prot. 26010 del 22/12/2020 (depositati 
agli atti dell’ufficio ecologia) e costituita dai seguenti elaborati:

- A Relazione tecnica
- B Classificazione illuminotecnica delle strade
- C Elenco quadri elettrici
- D Elenco corpi illuminanti
- E Elenco tipologici analizzati
- F Elenco impianti privati
- G Elenco tabellare quadri elettrici e punti luce
- H Adeguamento regolamento edilizio
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- I Elaborati grafici:
- TAV. 1 – lettere a, b e c Inquadramento territoriale/aree omogenee
- TAV. 2 – lettere a, b e c Classificazione strade di ingresso
- TAV. 3 – lettere a, b e c Classificazione strade di progetto/esercizio
- TAV. 4 – lettere a, b e c Quadri elettrici
- TAV. 5 – da lettera a, a lettera h Codifica corpi illuminanti
- TAV. 6 – da lettera a, a lettera h Tipologia corpi illuminanti
- TAV. 7 – da lettera a, a lettera h Sorgenti luminose

- TAV. 8 – da lettera a, a lettera h Priorità di adeguamento ed interventi

2) DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area dei Servizi al Territorio, di provvedere ad ogni 
adempimento necessario per il perfezionamento della procedura di verifica di assoggettabilità a 
VAS del PICIL con l’ottenimento del parere della competente Commissione Regionale e di 
procedere alla sua pubblicazione, raccolta delle eventuali osservazione e successiva approvazione 
da parte del Consiglio Comunale.

Allegati:

- Parere tecnico digitale;

Rif, Proposta 219 del 20/12/2021
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO
Nadia Zanchin Dr.ssa Antonella ANGILERI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente documenti ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 
07/03/2005 n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di 
Eraclea ai sensi dell'art 22 del D.Lgs 82/2005.


