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° 21 DEL 12/05/2006
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE
COMUNALE PUBBLICA (P.R.I.C.)

L'anno duemilasei, addì dodici del mese di maggio 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
2
3
4
5
6
7
8

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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro

A

N.

SI

10
11
12
13
14
15
16
17

COGNOME E NOME

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

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

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
COMUNALE PUBBLICA (P.R.I.C.)

DEFINITIVA

PIANO

REGOLATORE

ILLUMINAZIONE

Illustra il punto all’ordine del giorno il vicesindaco ANGELO TIENGO, il quale da atto che insieme
all’approvazione del Piano regolatore dell’illuminazione comunale si rettificano alcuni errori
materiali evidenziati negli elaborati e si è provveduto a far firmare i progetti dai tecnici incaricati.
Il Consigliere MONTESANO interviene e ribatte che l’apposizione della firma è prevista dalla legge
come lui stesso aveva sostenuto nella seduta relativa all’adozione del PRIC.
Il VICESINDACO risponde che si è accolto il suggerimento della minoranza.
Il consigliere MONTESANO ribatte che non si trattava di un suggerimento ma di una prescrizione
di legge.
Il capogruppo di minoranza ANGELO MAGGI interviene e dichiara che la realizzazione degli
interventi previsti dal PRIC non può essere affidata allo stesso soggetto che ha progettato,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Il Consigliere MONTESANO concorda con il Capogruppo Maggi sostenendo che è stato preceduto
nella dichiarazione e che bisogna applicare la normativa vigente.
Il SINDACO risponde che quando sarà il momento gli interventi verranno affidati in conformità alla
legge.
Il capogruppo di maggioranza PAOLO BRIVIO passa a leggere una dichiarazione che si riporta
integralmente a verbale:
“Il PRIC è uno strumento di avanguardia per la conoscenza della situazione degli impianti di
illuminazione pubblica, condizione necessaria per una buona programmazione strategica, non
estemporanea degli interventi futuri dell’amministrazione comunale in materia, oltre che strumento
pianificatorio di cui i comuni sono chiamati a dotarsi secondo legge. Il Comune di Osnago è uno
dei primi, nel territorio provinciale, a provvedere all’approvazione di tale strumento: questa
considerazione, unita alla valutazione positiva dei contenuti del Piano, ci induce a esprimere voto
favorevole, accompagnato dalla sollecitazione all’assessore competente a portare nella consulta
urbanistica e lavori pubblici la discussione sulle modalità di applicazione del Piano in questione,
soprattutto per quanto riguarda modalità e risorse necessarie per il completamento e
l’adeguamento ammodernamento degli impianti di illuminazione esistenti.
Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 67 del 22.12.2005, esecutiva, con la quale è stato adottato il
piano regolatore per l’illuminazione pubblica (PRIC) redatto da Enel Sole S.r.l. ;
Ricotrdato che ai sensi dell’art.10 della L.R. n.38/2004 il PRIC è approvato dai Comuni secondo le
procedure previste dalla L.R. n.23/1997;
Dato atto che, a termini degli artt. 1 e 3 della L.R. 23.6.1997, n. 23, con avviso in data 25.1.2006,
pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data 25.1.2006 e sul quotidiano di interesse locale “La
Provincia di Lecco” in data 25.1.2006, è stato reso noto il deposito degli atti, con i relativi allegati,
in modo che chiunque ne avesse interesse potesse prenderne visione entro 30 giorni e presentare
osservazioni od opposizioni entro il termine delle ore 12.00 del giorno 27.3.2006;
Verificato che nel termine prefissato non è pervenuta alcuna osservazione;
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Ricordato che in sede di adozione del Piano era emersa la necessità che gli elaborati costituenti il
PRIC, il progetto di energy saving e le cartografie venissero opportunamente sottoscritti da tecnico
abilitato;
Verificato altresì che si è reso necessario procedere alla rettifica di errore materiale all’interno del
progetto di energy saving dovuto all’elencazione di una nomenclatura obsoleta delle strade
comunali aggiornandola con la toponomastica corrente;
Vista pertanto la documentazione del PRIC integrato dal progetto Energy Saving presentati da
Enel Sole con le modifiche ed adeguamenti di cui sopra;
Vista la L.R. n.17/2000, art.4;
Vista la delibera G.R. n.7/2611 dell’11.12.2000 – Aggiornamento dell’elenco degli osservatori
astronomici in Lombardia e determinazione delle relative fascie di rispetto;
Vista la delibera G.R. n.7/6162 del 20.09.2001 – Criteri di applicazione della L.R. n.17/2000;
Vista la L.R. n.38/2004, art. 2 – 5 – 10;
Vista la L.R. n. 23/1997;
Visto l’art.42 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.n.267/2000);
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 dai 16 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA
1. Di rettificare l’errore materiale riscontrato all’interno del progetto di energy saving e dovuto
all’elencazione di una nomenclatura obsoleta delle strade comunali aggiornandola con la
toponomastica corrente;
2. Di approvare in via definitiva l’allegato “piano regolatore illuminazione comunale” redatto da
Enel Sole S.r.l. e composto dagli elaborati di seguito elencati, integrati con la firma del tecnico
e con la toponomastica corrente delle strade comunali (per il solo progetto di energy saving):
− RELAZIONE ILLUSTRATIVA
− TAVOLA 2.1.1 AREE OMOGENE E: PARTICOLARITA’ TERRITORIALI – STATO DI
FATTO
− TAVOLA 2.1.2 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE – STATO DI FATTO
− TAVOLA 2.4.1 TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE – STAO DI FATTO
− TAVOLA 2.5.1 ILLUMINAMENTI SUL PIANO STRDALE – STAO DI FATTO
− TAVOLA 3.1.1 TIPOLOGIA SORGENTI LUMINOSE
− TAVOLA 3.1.2 TIPOLOGIA COMPLESSI ILLUMINANTI
− PROGETTO DI ENERGY SAVING
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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

