COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 27/04/2017
OGGETTO: PIANO REGOLATORE
ADOZIONE.

DI

ILLUMINAZIONE

COMUNALE

(PRIC).

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 21:20 in Rubiera, nella
sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del
Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il
Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all’ordine del giorno, in seduta pubblica.
Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:
CAVALLARO EMANUELE
BONACINI LUCA
PEDRONI FRANCO
GUARINO GIUSEPPE
RUOZI BARBARA
CAROLI ANDREA
COTTAFAVA GIULIANO
ALBANESE CHIARA
ZANLARI FEDERICA
CASALINI MILENA
DEL MONTE DAVIDE
ROSSI ELENA
FORNACIARI ERMES
ROSSI LUCA
CEPI ROSSANA
BERTARELLI ANDREA
BENATI MARCO
Presenti N. 16

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti N. 1

Assiste il Segretario generale del Comune sig. Amorini Caterina .
Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.
Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la
seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Benati e Bertarelli.
Sono presenti gli Assessori esterni Sigg.: Massari Federico e Boni Rita.
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COMUNE DI RUBIERA
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Deliberazione n. 22 del 27/04/2017
Oggetto:

PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC). ADOZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge regionale E.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.: “Disciplina generale sulla
tutela e l’uso del territorio”;
VISTA la legge regionale E.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i.;
VISTA la Variante Generale al PRG approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n.
317 del 27 novembre 2001, pubblicata sul BUR del 9 gennaio 2002, parte 2^, n. 1 che forma con i
suoi allegati il vigente strumento urbanistico del Comune di Rubiera;
VISTE le Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 12 e 13 dell’8 aprile 2014 con cui
vengono adottati rispettivamente il Piano Strutturale Comunale (PSC) e il Regolamento Urbanistico
Edilizio del Comune di Rubiera;
DATO ATTO che all’attualità sul territorio comunale dal punto di vista urbanistico è in
vigore il regime di salvaguardia di cui all’art. 12 della L.R. E.R. n. 20/2000 e s.m.i.;
-

-

PREMESSO:
che la Regione Emilia Romagna ha normato la materia dell’inquinamento luminoso,
attraverso l’emanazione della L.R. n. 19/2003 “Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”;
che con deliberazione di Giunta Regionale E.R. n. 2263/2005 e successiva circolare
esplicativa della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, sono state
date le direttive per l’applicazione della predetta legge, con la necessità di predisporre una
pianificazione e programmazione degli interventi, anche in funzione dei risparmi energetici,
economici e manutentivi conseguibili perseguendo la funzionalità, la razionalità e
l’economicità dei sistemi, assicurando la salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini
e la tutela degli aspetti paesaggistico-ambientali, attraverso la redazione del Piano
Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.);
che il Comune di Rubiera con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 22 dicembre
2014 ha approvato il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (P.A.E.S.) in cui tra le azioni
da mettere in campo per il raggiungimento dell’obiettivo di riduzione della CO2 entro il
2000 del 20% è stata inserita la “scheda di progetto” n. 2, che prevede la redazione del
P.R.I.C.;

TENUTO CONTO che alla fine dell’anno 2015 il Comune di Rubiera ha affidato attraverso
una procedura negoziata l’incarico di redazione del P.R.I.C. allo Studio tecnico “Ren Solution” di
Reggio Emilia e che tale strumento con tutti i suoi elaborati è stato consegnato all’Amministrazione
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alla fine dell’anno 2016;
DATO ATTO che gli obiettivi del PRIC sono quelli di:
•

fornire all’Amministrazione comunale uno strumento di pianificazione e programmazione
ambientale ed energetica in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il
territorio, rendendo disponibili alla stessa gli strumenti per identificare priorità degli
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

•

rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo
dal punto di vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico;

•

conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti;

•

contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;

•

ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;

•

migliorare la qualità della vita sociale e la fruibilità degli spazi urbani adeguando
l’illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali, nonché alla presenza di
osservatori astronomici autorizzati in zona;

•

dare adempimento alle previsioni del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile del Comune
di Rubiera (P.A.E.S.);

DATO ATTO che il P.R.I.C. è composto dai seguenti elaborati che formano parte integrante
e sostanziale del presente atto ma che per la loro mole e numrosità sono stati depositati presso il
Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio:
Elaborato 01: elenco documenti;
Elaborato 02: piano della luce;
Elaborato 03: pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;
Elaborato 04: piano di manutenzione;
Elaborato 05: documentazione fotografica quadri elettrici oggetto di futura manutenzione;
Elaborato 10: classificazione delle strade: ambito veicolare;
Elaborato 11: classificazione delle strade: ambito ciclo-pedonale;
Elaborato 20: zonizzazione per aree omogenee/ambiti;
Elaborato 21: edifici storici di rilievo;
Elaborato 22: zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;
Elaborato 23: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito veicolare;
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Elaborato 24: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito ciclo-pedonale;
Elaborato 25: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per tipologia di
lampada installata;
Elaborato 26: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per tipologia di
accensione;
Elaborato 27: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi a seconda della
conformità alle norme contro l’inquinamento luminoso;
Elaborato 28: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per soggetto
proprietario;
Elaborato 29: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi a seconda
dell’appartenenza a zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso
RILEVATO che per quanto detto in precedenza, tale strumento rappresenta un importante
lavoro frutto di uno studio accurato del territorio che consentirà all’Amministrazione la
valorizzazione dell’ambiente urbano, del centro storico e delle aree residenziali, nonché delle aree
vincolate ambientalmente, oltre a evidenziare le potenzialità di riduzione dei consumi energetici
attraverso interventi di efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica e di conseguenza
degli oneri gestionali e manutentivi e a regolamentare gli interventi futuri;
DATO ATTO:
•

che essendo il P.R.I.C. uno strumento urbanistico che non disciplina la destinazione e l’uso
del suolo è uno strumento regolamentare in materia edilizia e rappresenta in sostanza una
integrazione al regolamento urbanistico (vigente e adottato) e come tale è disciplinato
dall’art. 33 della L.R. n. 20/2000, comma 1;

•

che pertanto il P.R.I.C. deve essere adottato dall’Amministrazione e depositato per sessanta
giorni preso la sede istituzionale di competenza, entro la scadenza del termine di deposito
chiunque può formulare osservazioni e solo allora il Comune decide sulle osservazioni
presentate e approva il P.R.I.C.;

•

che ai sensi dell’art. 55, comma 1 della L.R. E.R. 30 luglio 2013, n. 15 e s.m.i. gli obblighi
di pubblicazione sulla stampa possono essere assolti con la pubblicazione degli avvisi nei
siti informatici delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;

VISTO il parere favorevole a maggioranza rilasciato dalla competente Commissione
Consigliare Urbanistica nella seduta del 10 aprile 2017, con verbale n. 2;
DATO atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, in quanto la sua approvazione autorizza il
Comune a pianificare negli anni a venire una serie di interventi di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica esistenti attualmente non quantificabili dal
punto di vista economico;
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ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1,
e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell’articolo 17, comma 5, del Regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:
- favorevole del Responsabile del Settore ing. Ettore Buccheri in ordine alla regolarità tecnica
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi,
diretti o indiretti, sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, che l’atto
comporta;
ACCERTATO che subito dopo l’approvazione verranno rispettati gli adempimenti di
pubblicazione previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 33/2013;

•
•

VISTI:
il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
lo Statuto comunale;
UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbali di seduta;

CON voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese ai sensi dell’articolo 53 del
Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA
1. di approvare l’adozione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)
predisposto dagli uffici tecnici e composto dai seguenti elaborati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto e che per la loro complessità e numerosità verranno
depositati presso il Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio:
Elaborato 01: elenco documenti;
Elaborato 02: piano della luce;
Elaborato 03: pianificazione degli interventi e valutazioni economiche;
Elaborato 04: piano di manutenzione;
Elaborato 05: documentazione fotografica quadri elettrici oggetto di futura manutenzione;
Elaborato 10: classificazione delle strade: ambito veicolare;
Elaborato 11: classificazione delle strade: ambito ciclo-pedonale;
Elaborato 20: zonizzazione per aree omogenee/ambiti;
Elaborato 21: edifici storici di rilievo;
Elaborato 22: zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;
Elaborato 23: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito veicolare;
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Elaborato 24: classificazione illuminotecnica delle strade: ambito ciclo-pedonale;
Elaborato 25: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per tipologia di
lampada installata;
Elaborato 26: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per tipologia di
accensione;
Elaborato 27: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi a seconda della
conformità alle norme contro l’inquinamento luminoso;
Elaborato 28: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi per soggetto
proprietario;
Elaborato 29: planimetria distribuzione apparecchi illuminanti suddivisi a seconda
dell’appartenenza a zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;
2. di dare mandato al dirigente del predetto Servizio per la predisposizione degli atti
conseguenti alla presente deliberazione;
SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli unanimi,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO
CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui
rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l’ing. Ettore Buccheri;
CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa
impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere)
proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta
conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modificazioni ed integrazioni.
IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE
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Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 323/2017 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC). ADOZIONE. si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità
e alla correttezza dell’azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 13/04/2017
Il RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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Servizio SERVIZIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 323/2017 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad
oggetto: PIANO REGOLATORE DI ILLUMINAZIONE COMUNALE (PRIC). ADOZIONE. si
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta
(articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 20/04/2017
Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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