
 

 
COMUNE DI FONTANELLA 

(Provincia di Bergamo) 

 

 
 

 

 

 

COPIA 

DELIBERAZIONE   N. 50 
Codice Ente 10104 

VERBALE  DI DELIBERAZIONE  DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza  Straordinaria Prima convocazione seduta Pubblica 
 

OGGETTO:  Piano regolatore dell'illuminazione comunale (P.R.I.C.)  approvazione definitiva 
 

L’anno  duemiladiciassette addì  venti  del mese di ottobre  alle ore 20:30  nella sala 
delle adunanze consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità previste dalla normativa vigente 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali: 

 

All’appello risultano Presenti (P) / Assenti (A): 
 

N. Cognome Nome P/A 
1  LUCCA GIUSEPPE P 
2  BERGAMASCHI ROBERTA A 
3  VALLEVI LUCIANO P 
4  RICCARDI MARIA ROSA P 
5  SCARPINI VALENTINO P 
6  MANETTA STEFANO P 
7  MOSCARITOLO MARCO VITO P 
8  PIACENTINI BRUNELLA P 
9  ZANDOLINI IVAN P 
10  COLZANI GIANANDREA P 
11  PICCINELLI GIANLUCA P 
12  CATTANEO CLAUDIO BATTISTA P 
13  VAILATI ALBERTO P 

Totale Presenti   12 Totale Assenti    1 
 

Partecipa il Segretario Comunale,  Giuseppe Perrotta. il quale provvede alla redazione del presente 
verbale.  
Essendo legale il numero legale dei presenti il sig.  GIUSEPPE LUCCA assume la Presidenza nella 
sua qualità di  SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 50 del 20-10-2017  -  pag. 2  -  COMUNE DI FONTANELLA 
 

OGGETTO:  Piano regolatore dell'illuminazione comunale (P.R.I.C.)  approvazione definitiva 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Piano regolatore dell'illuminazione 
comunale (P.R.I.C.) - Approvazione definitiva”. 
 
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi nella proposta di deliberazione rispettivamente dal 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge 
 

DELIBERA 
 
1) Di approvare integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 

premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
2) Di dare atto che: 

a. la presente costituisce, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000, 
atto amministrativo contenente indirizzi, programmi e obiettivi; 

b. al competente responsabile del Settore Gestione del Territorio, ai sensi dell’art. 107, 
comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono attribuite le conseguenti procedure esecutive 
gestionali, nel rispetto della normativa vigente; 

 
Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti 
unanimi favorevoli, stante l’urgenza di darvi attuazione; 
 

DICHIARA 
 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Oggetto: Piano regolatore dell'illuminazione comunale (P.R.I.C.) - Approvazione definitiva. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
 
SENTITO il Sindaco; 
 
PREMESSO CHE: 
• la legge regionale n. 17 del 27 marzo 2000, così come modificata dalla legge regionale 21 

dicembre 2004 n. 3, dalla legge regionale 20 dicembre 2005 n. 20  e dalla legge regionale 
27 febbraio 2007 n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, reca “Misure urgenti in 
tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento 
luminoso”, la quale pone in capo ai Comuni l’obbligo di dotarsi del Piano Regolatore 
dell’illuminazione Comunale (P.R.I.C.) concernenti la consistenza e lo stato di 
manutenzione degli impianti insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la 
disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, 
manutenzione o sostituzione di quelli esistenti; 

• tali piani, integrativi degli strumenti urbanistici generali, vengono comunemente qualificati 
come “Piani Regolatori dell’Illuminazione Comunale” o più brevemente “P.R.I.C.”; 

• il Comune di Fontanella è proprietario degli impianti di pubblica illuminazione presenti sul 
proprio territorio; 

RITENUTO necessario dotare il Comune di Fontanella di detto strumento di pianificazione al 
fine di ottemperare agli obblighi normativi e perseguire i seguenti obbiettivi:  
• ridurre l'inquinamento luminoso;  
• salvaguardare e proteggere l'ambiente mediante la riduzione delle emissioni atmosferiche;  
• tutelare la sicurezza delle persone e del territorio;  
• aumentare la sicurezza stradale al fine di ridurre gli incidenti;  
• realizzare impianti ad alta efficienza favorendo il risparmio energetico;  
• ottimizzare gli oneri di manutenzione e di gestione;  
• disciplinare i nuovi interventi sia di illuminazione pubblica che privata;  
• accedere ai finanziamenti pubblici per la riqualificazione degli impianti; 
 
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 22 in data 12/05/2017, esecutiva agli 
effetti di legge, con la quale si è provveduto all’adozione del Piano Regolatore 
dell’Illuminazione Comunale, depositato in data 28/12/2016 al n° 11478 di Protocollo 
Generale, redatto dal perito industriale Paolo Pandolfi con sede a Fontanella (BG) in via Vittorio 
Emanuele II n. 123, incaricato con determinazione n. 144 del 11.10.2011 del Responsabile 
Settore Gestione del Territorio, completo e conforme alla normativa vigente in materia, 
costituito dai seguenti documenti: 
• tavola E00 - legenda simboli e mappa del territorio, legenda impianti d’illuminazione, 

legenda potenze installate, riepilogo consistenza impianti, riepilogo classificazione strade; 
• tavola E01 – particolari costruttivi; 
• tavola E02 – impianto elettrico a servizio luminarie – stato di fatto; 
• tavola E03IP001B – impianto illuminazione pubblica via Cavour – stato di fatto; 
• tavola E03IP001C – impianto illuminazione pubblica via Vittorio Emanuele II – stato di 

fatto; 
• tavola E03IP002A – impianto illuminazione pubblica via Puccini, via Bellini, via Rossini – 

stato di fatto; 
• tavola E03IP002C – impianto illuminazione pubblica via Verdi, via Paganini – stato di fatto; 
• tavola E03IP005 – impianto illuminazione pubblica via Lazzari, parco via Lazzari, via 

Garibaldi – stato di fatto; 
• tavola E03IP006 – impianto illuminazione pubblica via Dante Alighieri, via Petrarca, via 

Cavalcanti, via Boccaccio – stato di fatto; 
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• tavola E03IP007A – impianto illuminazione pubblica via Don Primo Mazzolari – stato di 
fatto; 

• tavola E03IP007C – impianto illuminazione pubblica via IV Novembre, parco Degli Elfi, via 
Muccioli – stato di fatto; 

• tavola E03IP008 – impianto illuminazione pubblica via Mazzini, Cimitero Comunale – stato 
di fatto; 

• tavola E03IP008C – impianto illuminazione pubblica via Zanelli – stato di fatto; 
• tavola E03IP009A – impianto illuminazione pubblica parco Pio XII – stato di fatto; 
• tavola E03IP011 – impianto illuminazione pubblica via Dell’Industria ed Artigianato – stato 

di fatto; 
• tavola E03IP012 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria nord – stato di 

fatto; 
• tavola E03IP013 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria est - stato di 

fatto; 
• tavola E03IP014 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria est - stato di 

fatto; 
• tavola E03IP015 – impianto illuminazione pubblica svincolo c.na Marzuole – stato di fatto; 
• tavola E03IP017 – impianto illuminazione pubblica via Guareschi, via Mameli – stato di 

fatto; 
• relazione tecnica; 
 
VISTO l'art. 10 della L.R. 21/12/2004, n. 38 che stabilisce che il piano dell'illuminazione è 
approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23/6/1997, n. 23;  
 
CONSIDERATO CHE la legge regionale 11/3/2005, n. 12 ha abrogato la legge regionale 
23/6/1997, n. 23 stabilendo all'art. 14 le nuove procedure per l'approvazione dei piani attuativi 
comunali; 
 
DATO ATTO CHE ai sensi della normativa vigente si è provveduto al deposito della 
deliberazione di adozione unitamente a tutti gli elaborati costituenti il P.R.I.C. presso la 
segreteria comunale per trenta giorni consecutivi dandone pubblico avviso mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio On line in data 09/08/2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia in data 23/08/2017 e sul quotidiano “Giornale di Treviglio” in data 11/08/2017, in 
modo che chiunque, durante il periodo di pubblicazione potesse prenderne visione e 
presentare, entro trenta giorni dalla scadenza del deposito (dal 07/09/2017), eventuali 
osservazioni; 
 
DATO ATTO ALTRESÌ CHE nei termini previsti non sono state presentate osservazioni; 
 
CONSIDERATO QUINDI CHE si può procedere all’approvazione definitiva del Piano 
Regolatore dell’Illuminazione Comunale; 
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica reso a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 

PROPONE 

1. DI APPROVARE IN VIA DEFINITIVA il Piano Regolatore per l’illuminazione Comunale 
(P.R.I.C.), redatto dal perito industriale Paolo Pandolfi ed allegato alla presente 
deliberazione, composto dai seguenti documenti: 

• tavola E00 - legenda simboli e mappa del territorio, legenda impianti d’illuminazione, 
legenda potenze installate, riepilogo consistenza impianti, riepilogo classificazione strade; 

• tavola E01 – particolari costruttivi; 
• tavola E02 – impianto elettrico a servizio luminarie – stato di fatto; 
• tavola E03IP001B – impianto illuminazione pubblica via Cavour – stato di fatto; 
• tavola E03IP001C – impianto illuminazione pubblica via Vittorio Emanuele II – stato di 

fatto; 
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• tavola E03IP002A – impianto illuminazione pubblica via Puccini, via Bellini, via Rossini – 
stato di fatto; 

• tavola E03IP002C – impianto illuminazione pubblica via Verdi, via Paganini – stato di fatto; 
• tavola E03IP005 – impianto illuminazione pubblica via Lazzari, parco via Lazzari, via 

Garibaldi – stato di fatto; 
• tavola E03IP006 – impianto illuminazione pubblica via Dante Alighieri, via Petrarca, via 

Cavalcanti, via Boccaccio – stato di fatto; 
• tavola E03IP007A – impianto illuminazione pubblica via Don Primo Mazzolari – stato di 

fatto; 
• tavola E03IP007C – impianto illuminazione pubblica via IV Novembre, parco Degli Elfi, via 

Muccioli – stato di fatto; 
• tavola E03IP008 – impianto illuminazione pubblica via Mazzini, Cimitero Comunale – stato 

di fatto; 
• tavola E03IP008C – impianto illuminazione pubblica via Zanelli – stato di fatto; 
• tavola E03IP009A – impianto illuminazione pubblica parco Pio XII – stato di fatto; 
• tavola E03IP011 – impianto illuminazione pubblica via Dell’Industria ed Artigianato – stato 

di fatto; 
• tavola E03IP012 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria nord – stato di 

fatto; 
• tavola E03IP013 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria est - stato di 

fatto; 
• tavola E03IP014 – impianto illuminazione pubblica pista ciclabile rotatoria est - stato di 

fatto; 
• tavola E03IP015 – impianto illuminazione pubblica svincolo c.na Marzuole – stato di fatto; 
• tavola E03IP017 – impianto illuminazione pubblica via Guareschi, via Mameli – stato di 

fatto; 
• relazione tecnica; 

 
2. DI DARE ATTO CHE il Piano Regolatore per l’illuminazione Comunale (P.R.I.C.), costituisce 

integrazione allo Strumento urbanistico vigente; 
 

3. DI DEMANDARE al Responsabile del Gestione del Territorio, le procedure conseguenti al 
presente atto deliberativo, in conformità alle disposizioni vigenti, con specifico riferimento 
alla pubblicazione ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.; 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

GESTIONE DEL TERRITORIO 
Geom. Davide Vezzoli 
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Letto, approvato e sottoscritto:          Deliberazione  C.C. n.50 del 20-10-2017  
  
   
                 IL PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  GIUSEPPE LUCCA                              F. to  Giuseppe Perrotta. 
 
 
[X  ]  Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000; 
 
[ X ] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, 
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
Addì, 20-11-2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 F.to  Giuseppe Perrotta. 
 
 
 
 
La  presente deliberazione  è divenuta esecutiva il                                       per il decorso di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 
 
Addì,             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

  ______________________________ 
 

 

 
   

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo 
 
Addì, 20-11-2017               IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
      

                MARIA TERESA FERRARI 
 


