COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 50 DEL 26/09/2007
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE/INTEGRAZIONE
DELLA CONVENZIONE CON ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNALE PUBBLICA
SOTTOSCRITTA IN DATA 26.2.2004

L'anno duemilasette, addì ventisei del mese di settembre alle ore 21.00 nella Sala
delle Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
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5
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8

STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
VILLAN Gian Pietro
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
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SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 11

ASSENTI: 6

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE MACCHIARELLI DOTT.SSA CINZIA la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 9 dell’ordine del giorno.
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OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO PER LA MODIFICAZIONE/INTEGRAZIONE DELLA
CONVENZIONE CON ENEL SOLE SRL PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE COMUNALE PUBBLICA SOTTOSCRITTA IN DATA 26.2.2004

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la convenzione sottoscritta in data 26.2.2004 con la Società Enel Sole spa (Gruppo
Enel) per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Sole spa nel territorio
comunale di Osnago per la durata di 10 anni;
Ricordato che nel corso del 2006 il Comune di Osnago ha approvato il Piano Regolatore
dell’Illuminazione Comunale pubblica (PRIC), reso obbligatorio dalla LR n° 17 del 20-03-2000 e
modificata poi dalla L.R. n° 38 del 21-12-2004, strumento di pianificazione e programmazione per
gli interventi relativi agli impianti di illuminazione pubblica;
Evidenziato che il PRIC ha tra le proprie finalità la riduzione sul territorio regionale,
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
Ritenuto inserire nella convenzione sottoscritta con Enel Sole il 26.2.2004 tutti i centri luminosi di
proprietà comunale, attualmente non gestiti da Enel Sole prevedendo altresì, con tale accordo
integrativo, che Enel Sole proceda a sostituire tutte le armature dotate di lampade a bassa
efficienza (vapori di mercurio, incandescenza) con armature dotate di sorgenti di più moderna
concezione (sodio alta pressione) al fine di migliorare le caratteristiche di emissione luminosa,
ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli impianti;
Dato atto che ciò consentirà l’ammodernamento tecnologico dei centri luminosi e che l’intervento di
trasformazione da mercurio a sodio oltre a soddisfare la normativa vigente porterà i seguenti
vantaggi:
- aumento di oltre l’80% dell’illuminazione presente sul comune;
- migliore qualità di luce emessa, priva di abbagliamento e rifrazione;
- risparmio energetico di circa il 10%
Rilevato che il costo dell’intervento di riqualificazione costerà € 32,00 + IVA 10% per ogni centro
luminoso, per complessivi € 18.500 annue oltre IVA 10%, calcolati su 585 armature che
necessitano dell’intervento;
Evidenziato che la riqualificazione comporterà a fronte un risparmio di circa € 3.000 annui sul
consumo dell’energia elettrica;
Ritenuto pertanto approvare l’allegato accordo tra il Comune di Osnago ed Enel Sole srl per la
modifica ed integrazione della convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica
sottoscritta il 26.2.2004, accordo che, composto da n. 5 articoli, viene allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi dagli 11 consiglieri presenti e votanti;
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DELIBERA
1. Di approvare l’allegato accordo tra il Comune di Osnago ed Enel Sole srl per la modifica ed
integrazione della convenzione per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica
sottoscritta il 26.2.2004, accordo che, composto da n. 5 articoli, viene allegata alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di delegare il Responsabile del settore 2 – Gestione del territorio a sottoscrivere la convenzione
in attuazione di quanto citato in premessa e i successivi e conseguenti atti di gestione.
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Macchiarelli Dott.ssa Cinzia

