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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2018 
N. 18  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 
 
 
 L'anno 2018 , il giorno 05 del mese di Novembre alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il 
Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
  Presente/Assente 

avv. Tibald Michele Sindaco Presente 

Contin Francesco Consigliere Anziano Presente 

Musian Nicola Consigliere Presente 

Clementin Antonio Consigliere Presente 

Bidut Giulia Consigliere Presente 

Furlan Alessio Consigliere Presente 

Vatta Barbara Capo Gruppo Presente 

Zambon Cristina Consigliere Assente 

Morsanutto Tiziana Consigliere Presente 

Tell Serena Capo Gruppo Presente 

Bazzo Elisa Consigliere Presente 

Boccalon Massimiliano Consigliere Presente 

Bidut Rinaldo Consigliere Presente 

 
Assiste il Segretario sostituto Nonino Dott.ssa Tamico. 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Tibald avv. Michele nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la L.R. n. 15 del 18.06.2007 e s.m.i. “Misure urgenti in tema di contenimento dell’inquinamento luminoso, 
per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli 
osservatori astronomici”; 

VISTO il Piano Comunale di Illuminazione, redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini Muraro con studio a 
Tavagnacco, incaricato con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 216 del 23.08.2017, depositato 
in data 25.10.2018 al n. di prot. 6030, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

 Relazione tecnica; 
 Censimento dell’illuminazione pubblica esistente; 
 Verifiche illuminotecniche di riferimento; 
 Tavola grafica n. 2018029-C-EG-CS01- classificazione strade; 
 Elaborato grafico n. 2018029-C-EG-CI01 – classificazione degli interventi (Tav 1 – Tav. 2- Tav. 3); 

VISTE la delibera giuntale: 
 n. 110 del 29/10/2018 con la quale si avente ad oggetto “APPROVAZIONE BOZZA DEL PIANO 

COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC)” con la quale è stata approvata la bozza 
del piano in oggetto; 

 n. 111 del 29/10/2018 avente ad oggetto “PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' 
ED ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
DEL PIANO COMUNALE D'ILLUMINAZIONE” con la quale è stato deliberato che il Piano Comunale 
dell’illuminazione pubblica redatto dallo Studio Tecnico Associato Busolini Muraro con studio a 
Tavagnacco depositato in data 25.10.2018 al n. di prot. 6030, non è assoggettabile alla procedura 
completa di Valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto le previsioni dello stesso non determinano 
.mjkjlkjlkjkjl effetti significativi sull'ambiente; 

CONSIDERATO che la procedura per l’approvazione del Piano di Illuminazione Comunale non è stata 
puntualmente definita dalla relativa norma di riferimento (L.R. n. 15 del 18.06.2007 e s.m.i.); 

VALUTATO che il Piano Comunale di Illuminazione non comporta variante al vigente Piano Regolatore Generale 
Comunale ma altresì è un piano tematico di analisi e gestione territoriale complementare agli strumenti urbanistici 
in vigore e che lo stesso è gerarchicamente collocato in subordine al P.R.G.C.; 

RITENUTO di procedere ad un’approvazione della bozza del Piano Comunale di Illuminazione da parte 
dell’organo esecutivo cui seguirà la proposta di approvazione al Consiglio; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

VISTA la L.R. 21/03 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO l'allegato parere preventivo favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. dal 
responsabile dell'area tecnica in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

 
Il Consiglio Comunale inizia alle ore 20:45. 

Illustra il Sindaco: Strumento di programmazione tra gli altri a disposizione con lo scopo di rendere la pubblica 

illuminazione rispondente alla normativa di settore, del traffico veicolare, dell’antinfortunistica e per la 

sicurezza delle persone, nonchè per la fruibilità degli spazi, la valorizzazione degli spazi comunali, 

l’ottimizzazione dei costi di esercizio (risparmio energetico) e di manutenzione. Dovrà essere adeguato il 

Regolamento edilizio per allinearlo. Alcune norme sono anche direttamente applicabili ai privati che dovranno 

adeguarvisi. Si parte da uno stato di fatto (597 punti luce per 635 corpi illuminanti). Si tratta di impianti 

realizzati per stratificazione nel tempo. Si elencano i vari dispositivi presenti (tipologia di supporto, di lampade 

e caratteristiche d’uso), la potenza installata e utilizzata, il consumo energetico annuo. E’ stato calcolato che 

esistono 29 apparecchi per kmq. Il consumo medio per abitante è più basso della media nazionale. Occorre 

adeguare alla normativa vigente gli impianti, soprattutto per quanto riguarda l’inquinamento luminoso. 297 

impianti sono a norma, 397 impianti devono essere sostituti per tale motivo. Il piano propone di andare a 

sostituire gradualmente gli impianti, con la luce bianca su tutto il territorio con tipologia di impianto a led per il 



Comune di Terzo di Aquileia – Deliberazione n. 18   del  05/11/2018 

risparmio energetico, ma anche per rispondere agli standard di sicurezza. In alcuni casi è necessario sostituire 

anche il palo e la linea elettrica, in altri casi solo la lampada: è stato mappato tutto il territorio. Viene illustrata 

la stima dei costi, suddivisa per priorità di intervento. Complessivamente 297.000 Euro. Oltre a ciò ci sono gli 

interventi sui quadri di comando per complessivi 20.000 Euro (di cui 13.000 si stanno facendo in questi giorni). 

Per le aree che necessitano invece della realizzazione di nuove reti (attualmente non coperte) sono previsti 

58.000 Euro. Gli interventi sulla rete esistente e sui quadri potrebbero portare ad un risparmio del 67% pari a 

29.000 Euro l’anno. Con un investimento di circa 400.000 Euro si potrebbe pertanto avere un risparmio di 

29.000 Euro annui. Il piano è stato approvato in bozza in Giunta per essere sottoposto al Consiglio. Nell’ultima 

assemblea di UTI è stato proposto, a carico della nuova Intesa per lo sviluppo, un progetto di investimenti sul 

tema della sicurezza, in particolare su quella stradale. La speranza è che qualcosa possa arrivare per finanziare 

quanto previsto nel piano. 

Il Consigliere Tell Serena Interviene dicendo che le sembra un valido strumento di programmazione.  

Con votazione resa ai sensi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti 
ASSENTI: 1 
Favorevoli: Unanimità 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno 

DELIBERA 

 DI APPROVARE il Piano di Illuminazione Comunale; 

 DI RICONOSCERE quali elementi costitutivi di tale Piano i seguenti elaborati che fanno parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, allegati in versione digitale ridotta per eccessiva dimensione dei files: 
 Relazione tecnica; 
 Censimento dell’illuminazione pubblica esistente; 
 Verifiche illuminotecniche di riferimento; 
 Tavola grafica n. 2018029-C-EG-CS01- classificazione strade; 
 Elaborato grafico n. 2018029-C-EG-CI01 – classificazione degli interventi (Tav 1 – Tav. 2- Tav. 3). 

 
*** 

Considerata l’urgenza, con votazione resa ai sensi di legge dai n. 12 Consiglieri presenti 
ASSENTI: 1 
Favorevoli: Unanimità 
Contrari: Nessuno 
Astenuti: Nessuno 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 1, co. 19, della L.R. N. 21/03 e s.m.i. 
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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 
 

Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 
 

AREA TECNICA 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità 
tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 31 ottobre 2018 

      IL RESPONSABILE 
   F.to Arch. Agnese Roppa 
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Provincia di Udine 
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AREA TECNICA 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE 
DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA (PRIC) 
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Terzo di Aquileia, lì 05 novembre 2018  

IL RESPONSABILE 
 F.TO DOTT.SSA MILENA SABBADINI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Sindaco  Il Segretario sostituto 

F.to Tibald avv. Michele  F.to Nonino Dott.ssa Tamico 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 09/11/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  
24/11/2018. 
Terzo di Aquileia, lì 09/11/2018 
 

                                Il Responsabile della Pubblicazione 

                              F.to Dott.ssa Ornella Ceschia 

 
 

 
È copia conforme all’originale 
 () 


