COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

Codice Ente CO-35032

DELIBERAZIONE N. 73
in data: 18.11.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL

CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DELLA LUCE IN ATTUAZIONE ALLA LR 19/2003 AI
SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETTERA C) DELLA L.R. 47/78
L’anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore 21.00 presso il
Centro Sociale “Nino Za”, previa l’osservanza di tutte le formalita' prescritte dal vigente
ordinamento delle autonomie locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i
Consiglieri Comunali.
Proceduto a fare l’appello alla presente deliberazione risultano:
1) ANGELI ROBERTO
2) PUCE DANIELA
3) ARIOLI LIVIA
4) MONTANARI LINO
5) PORTIOLI EMANUELA
6) CASTIELLO MARIANNA
7) CARAMASCHI MATTEO
8) DE PRIZIO GAETANO
9) ZANONI IVAN
10) MAZZONI ELENA

Totale presenti: 12

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

11) ANGELI FRANCESCO
12) NEGRI MANUEL
13) BERNARDELLI MICOL

Totale assenti :

Presente
Assente
Presente

1

Assiste il Segretario Comunale DOTT.GIUSEPPE D'URSO PIGNATARO il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, ARCH. ANGELI ROBERTO nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
sopra indicato.
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COMUNE DI REGGIOLO
Provincia di Reggio Emilia

N. 73 in data 18.11.2015
Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO DELLA LUCE IN ATTUAZIONE ALLA LR 19/2003 AI
SENSI DELL'ART. 15, COMMA 4 LETTERA C) DELLA L.R. 47/78

Sono presenti gli Assessori: Albinelli Franco e Oliverio Maria Luisa.
Si apre la discussione con la relazione dell’Arch. Gazzani Maria Grazia Responsabile dell’Area
Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata, Ambiente.
Subito dopo interviene il Consigliere Bernardelli Micol del Gruppo “Rifondazione Partito
Comunista – Sinistra Europea” il quale critica il ritardo con cui sono stati consegnati i dischetti
contenente il Pdf dei disegni della relativa proposta di deliberazione.
Interviene il Consigliere Mazzoni Elena del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it”, il
quale riconferma le critiche espresse già nel precedente Consiglio Comunale riguardanti
l’affidamento a S.A.BA.R. del Servizio di pubblica illuminazione, perché la gestione da parte di
tale Società non garantisce i requisiti minimi di trasparenza imposti dalla legge.
Interviene il Consigliere Arioli Livia del Gruppo “CentroSinistra per Reggiolo” preannunciando
voto favorevole del proprio gruppo.
Interviene il Sindaco il quale comunica che i dischetti sono stati consegnati da IREN il
12-11-2015.
Inoltre aggiunge che essendo S.A.BA.R. una società controllata dai Comuni Soci, i servizi
pubblici possono essere affidati senza gara.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
Il vigente Piano Regolatore Generale è stato adottato con deliberazione consiliare n. 79 del 9
ottobre 2000 ed approvato dalla Giunta Provinciale con atto n. 252 del 1 ottobre 2002;
Con le deliberazioni consiliari n. 39 del 13.05.2004, n. 30 del 03.05.2006, n. 24 del 24.04.2008,
n. 63 del 16.10.2008, n. 48 del 17.09.2009, n. 49 del 29.11.2012 e n. 83 del 12 dicembre 2013, n.
57 del 15.09.2015 e n. 61 del 29.09.2015 sono state approvate alcune varianti speciali ai sensi
dell’art.15, comma 4, lettera c);
Ai sensi dell’art. 41, comma 4°, della L.R. 24.03.2000 n. 20 possono essere adottate ed
approvate, con le procedure previste dalla legislazione previdente, varianti specifiche ai PRG
approvati dopo l’entrata in vigore della L.R. 6/95 purchè conformi ai piani sovraordinati ed alla
disciplina contenuta nella legge summenzionata;
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VISTE:
La Legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 avente ad oggetto “Norme in materia di riduzione
dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
La Delibera di Giunta regionale 29 dicembre 2005, n. 2263 avente ad oggetto “Direttiva per
l’applicazione dell’art. 2 della legge regionale n. 19 del 29 settembre 2003 recante “Norme in
materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";
La Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa del 12
ottobre 2006, n. 14096 come successivamente modificata dalla Determinazione del 16 febbraio
2010, n. 1431 avente ad oggetto “Circolare esplicativa delle norme in materia di riduzione
dell’Inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
La Delibera di Giunta Regionale n. 1688 del 18.11.2013 avente ad oggetto “Nuova direttiva
regionale per l’applicazione dell’art. 2 della L.R. 29 settembre 2003 n. 19 recante “Norme in
materia di inquinamento luminoso e di risparmio energetico” che sostituisce integralmente i
contenuti della precedente deliberazione n. 2263 del 29 dicembre 2005 summenzionata;
CONSIDERATO CHE, nel dettaglio, la suddetta Delibera di Giunta regionale n. 1688/2013
prevede che:
1. Il Comune e la Provincia devono recepire le zone di Protezione assegnate (qualora sul
territorio siano presenti Aree Naturali Protette, siti della Rete Natura 2000 e Aree di
collegamento ecologico) e la relativa normativa all’interno dei propri strumenti di
pianificazione alla prima occasione utile;
2. L’adeguamento del RUE (delle NTA nel caso del Comune di Reggiolo) deve essere
invece effettuato entro due anni dalla data di approvazione della direttiva contenuta nella
stessa Delibera n. 1688/2013; ai fini dell’adeguamento del RUE, il Comune predispone
un apposito Piano della Luce di cui all’allegato B che contenga, tra l’altro:
a. nelle zone di Protezione di cui al precedente punto 1) deve essere predisposto un
censimento degli impianti esistenti, per identificare quelli non rispondenti non
rispondenti ai requisiti della direttiva regionale, indicando modalità e tempi di
adeguamento;
b. nelle restanti aree del territorio comunale, predispone un censimento degli
impianti esistenti e, sulla base dello stato dell’impianto, ne pianifica l’eventuale
adeguamento e/o la sostituzione in conformità alla direttiva regionale;
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PRESO ATTO CHE:
Il Piano della Luce si configura quale strumento di pianificazione che consente un più razionale
sviluppo delle reti dell’illuminazione pubblica , la cui visione globale permette di raggiungere
un’immagine coordinata ed armonica dei centro urbani;
Il Piano della Luce rappresenta uno strumento di pianificazione e verifica e pertanto, pur avendo
caratteristiche di un progetto di massima che configura l’assetto futuro degli impianti di
illuminazione e stabilisce le direttive ed i vincoli necessari per attuarlo, non può in alcun modo
sostituirsi agli strumenti progettuali definiti dal DPR 207/2010 avente ad oggetto “Regolamento
di esecuzione e attuazione del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163E e smi;
Il Piano della Luce deve contenere, indicativamente, i seguenti capitoli:
- Inquadramento territoriale;
-

Censimento stato di fatto;

-

Classificazione illuminotecnica del territorio;

-

Pianificazione degli interventi di adeguamento/sostituzione/manutenzione;

-

Valutazione economiche

Il Piano della Luce contiene inoltre le informazioni di base per dotare di intelligenza la rete
dell'illuminazione pubblica con connettività e sensoristica di vario tipo ai fini dello sviluppo
delle smart city;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:
Iren Rinnovabili è la società del Gruppo Iren, controllata da Iren Ambiente Holding, attiva nella
realizzazione e gestione di impianti di produzione energia da fonti rinnovabili e di servizi
integrati per l’efficienza energetica;
In data 20.12.2014 il Comune di Reggiolo ha firmato l’adesione all’iniziativa di efficienza
energetica nel territorio della Provincia di Reggio Emilia che ha consentito l’avvio del progetto
“Piano Luce”, per promuovere e realizzare, attraverso Iren Rinnovabili, interventi atti a generare
significativi risultati in termini di riduzione dell’impatto ambientale e di risparmio energetico e
vuole stimolare l’economia locale nel settore della riqualificazione impiantistica;
PRESO ATTO CHE:
In data 12/11/2015 prot. n.13149 Iren Rinnovabili ha consegnato al Comune di Reggiolo gli
elaborati costitutivi del Piano Luce, ed in particolare:
-

Elenco documenti;
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-

Piano Regolatore Illuminazione Comunale;

-

Pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;

-

Piano di manutenzione;

-

Classificazione delle strade;

-

Zonizzazione per aree omogenee;

-

Zone di protezione dall’inquinamento luminoso;

-

Evidenze storiche, culturali ed artistiche;

-

Classificazione illuminotecnica delle strade;

RITENUTO opportuno e necessario procedere all’adozione del Piano della Luce che costituirà
apposita variante integrativa come allegato alle NTA del vigente PRG;
VISTO il parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio in
data 13 novembre 2015 (verbale n. 11);
Richiamati gli artt. 14 e 15 della L.R. 7.12.78 n. 47 nel loro testo ultimo vigente, validati
dall’applicazione del quarto comma dell’art. 41 della L.R. 24.03.2000 n. 20, così come
modificato dal primo comma dell’art. 1 della L.R. 16.11.2000 n. 34;
Dato atto che non risulta necessaria l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, da
parte del Ragioniere responsabile del servizio finanziario, né il suo parere di regolarità contabile,
in quanto non viene assunto alcun impegno di spesa e non vi sono implicazioni di natura
contabile;
Visto e letto il parere favorevole, per la sola regolarità tecnica, espresso dal Responsabile
dell’Area Urbanistica, Ricostruzione, Edilizia Privata e Ambiente;
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(Bernardelli Micol del Gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea) e n. 2
astenuti (Mazzoni Elena – Angeli Francesco del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it),
espressi per alzata di mano.
D E LI B E RA
1) Di adottare ai sensi dell’art. 15, comma 4, lettera c) della L.R. n. 47/78 il Piano della
Luce in attuazione alla Legge Regionale n. 19/2003 costituito dai seguenti elaborati:
- Elenco documenti;
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- Piano Regolatore Illuminazione Comunale;
- Pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;
- Piano di manutenzione;
- Classificazione delle strade;
- Zonizzazione per aree omogenee;
- Zone di protezione dall’inquinamento luminoso;
- Evidenze storiche, culturali ed artistiche;
- Classificazione illuminotecnica delle strade;
2) Di stabilire che, ad avvenuto esame di legittimità ex L. 18.02.1953 n. 62, sarà espletata la
procedura ex art. 15, 4° comma, L.R. n. 47/78, testo vigente, validata dall’applicazione del
quarto comma dell’art. 41 della L.R. 24.03.2000 n. 20, così come modificato dal primo
comma dell’art. 1 della L.R. 16.11.2000 n. 34;
3) Di dare atto che, una volta approvato, il Piano della Luce costituirà apposita variante
integrativa come allegato alle NTA del vigente PRG;

DOPODICHE’
CONSIDERATA l’urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione per
consentire di raggiungere al più presto gli obbiettivi espressamente indicati nel Piano della Luce
Presenti n. 12 consiglieri, votanti n. 10 consiglieri, con n. 9 voti favorevoli, n. 1 voto contrario
(Bernardelli Micol del Gruppo “Rifondazione Partito Comunista – Sinistra Europea) e n. 2
astenuti (Mazzoni Elena – Angeli Francesco del Gruppo “Movimento 5 Stelle – Beppegrillo.it),
espressi per alzata di mano.
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to ARCH. ANGELI ROBERTO

Il Segretario
F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Pubblicata all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.
(art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e per gli effetti dell’art.. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate).

Addì _________________
F.to

Il Segretario Comunale
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO

Il sottoscritto Segretario certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a
controllo eventuale, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio On-Line di questo Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta ESECUTIVA in data…..………..………… ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Addì _________________

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. GIUSEPPE D’URSO PIGNATARO
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