
 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 39 del 02-10-2012 

del CONSIGLIO COMUNALE 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALE (P.R.I.C.): PRIMA ADOZIONE.- 

 
 

 
 
L’anno Duemiladodici addi Due del mese di Ottobre alle ore 18:00 nella sede di municipale, a seguito di 
regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza pubblica, con 
l’intervento dei Signori: 

 
  

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

CALISSONI SIGFRIDO X    CANALI DINO X    
CANALI QUINTO X    CAZZANELLI RENATA  X  
DAIPRAI MONICA LUIGINA X    DOSSI DANTE X    
DOSSI GIORGIO X    LUCCHI GIULIANO X    
MALFATTI ANNA X    MAZZURANA FABIO  X  
PASSERINI ANNALISA  X  PASSERINI MAURIZIO X    
PERENZONI CHRISTIAN X    PERENZONI LORIS X    
RAFFAELLI MASSIMO X    SCHELFI LUCA X    
TONOLLI IVANO X    TONOLLI SANDRO  X  
VIESI FULVIO X    VOLPI ENRICA FRANCA X    

 
 
 

Partecipa e verbalizza il Segretario comunale supplente ZANIBONI dott. PAOLO 
  
 
Il sig. SCHELFI LUCA, in qualità di Presidente del Consiglio, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull’oggetto suindicato. 
 
 
 

 

COPIA 
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-  Delibera di Consiglio n° 39 del 02-10-2012 - 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALE (P.R.I.C.): PRIMA ADOZIONE.- 

 

 

Relazione: 

 La Legge Provinciale 03.10.2007, n. 16, in materia di risparmio 

energetico e inquinamento luminoso prevede la seguente scaletta: 

a. Coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative 

rilevanti ai fini della riduzione dell’inquinamento luminoso 

adottate nel territorio provinciale; 

b. Adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e 
la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

c. Definizione nell’ambito del piano di cui alla lettera b) delle 

linee guida per la predisposizione dei piani comunali o sovra 

comunali di intervento per la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

d. Individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli 

impianti di illuminazione esterna, nuovi o esistenti, per i quali è 

richiesta autorizzazione e relative modalità di rilascio; 

e. Promozione in accordo con le Comunità e i Comuni, di iniziative di 
formazione in materia di illuminazione, avvalendosi anche della 

collaborazione delle Associazioni che si occupano di inquinamento 

luminoso, degli ordini professionali e di Enti e Associazioni 

competenti in materia; 

f. Pubblicazione di un rapporto triennale sullo stato di attuazione 
del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la 

riduzione dell’inquinamento luminoso; 

g. Erogazione di incentivi ai Comuni per la predisposizione dei piani 
comunali di intervento e per l’adeguamento degli impianti pubblici 

di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti: 

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2, della predetta L.P. 

16/2007, i Comuni devono dotarsi, entro due anni dall’entrata in 

vigore del piano stesso, di un Piano Comunale di intervento per la 

riduzione dell’inquinamento luminoso, denominato Piano Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.), per disciplinare i nuovi 

impianti di illuminazione esterna, in conformità con la LP 16/2007, 

il regolamento di attuazione della legge, il Piano provinciale e le 

leggi nazionali in materia, il Codice della Strada e le normative 

tecniche di settore; 

 Il successivo art. 5 della stessa L.P. n. 16/2007 prevede che la 

Provincia, tramite l’APE, provvede alla concessione di contributi a 

soggetti pubblici e privati per la realizzazione di interventi e di 

misure finalizzati alla riduzione dell’inquinamento luminoso mediante 

impianti ad alto rendimento energetico, nel quadro delle 

autorizzazioni di spesa previste dalla Legge provinciale 29.05.1980 

n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l’utilizzazione 

delle fonti alternative di energia). 

 In ottemperanza alla normativa vigente, la Giunta comunale, con 

propria deliberazione n. 177 dd. 29.12.2010, provvedeva ad affidare  

allo STUDIO NESCO -  North Energy Service Company s.r.l. - con sede 

in TRENTO, Via Antonio da Trento,  n. 102, l’incarico di redazione 

del Piano regolatore dell’illuminazione comunale; 

 Il Piano è stato redatto dallo Studio incaricato ed è stato anche 

presentato ed illustrato alcuni mesi or sono, in una precedente 

seduta di Consiglio;  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso quanto sopra; 

Vista la L.P. 03.10.2007 n. 16 – Piano provinciale di 

intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso; 

Visto il D.P.P. 20.01.2010 N. 2-34/Leg – Regolamento di 

attuazione della legge provinciale 3.10.2007 n. 16; 

Esaminato il P.R.I.C. come redatto dallo Studio NESCO -  

North Energy Service Company s.r.l. - con sede in TRENTO, Via Antonio da 

Trento,  n° 102; 

Dato atto che il P.R.I.C. ha la valenza di piano 

regolatore comunale con validità pluriennale ai sensi del punto X) 

dell’Allegato 1 alla L.P. 03.10.2007 n. 16; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’articolo 26 

del DPReg. 1° febbraio 2005 n. 3/L (T.U.LL.RR. Ordinamento dei Comuni 

della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige); 

Visto il parere favorevole allegato alla presente ai 

sensi dell’art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-

Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L, espresso 

dal: 

 Responsabile Ufficio Patrimonio e Manutenzione – DOSSI p.ed. FABIANO - 
di data 24.09.2012 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di 

regolarità contabile in quanto non connesso con l’oggetto della presente 

deliberazione; 

Visto lo Statuto comunale;  

Visto il T.U. delle Leggi Regionali sull’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli n° 16, contrari n° 0, astenuti n° 

0, su n° 16 presenti, espressi per alzata di mano; 

 

 D E L I B E R A 
 

1. di approvare, in prima adozione, il Piano Regolatore 

dell’Illuminazione Comunale del Comune di Brentonico, ai sensi della 

L.P. 03.10.2007, n. 16 e del Piano provinciale di intervento per la 

prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, come redatto 

dallo Studio Nesco -  North Energy Service Company s.r.l. - con sede 

in TRENTO che composto dai seguenti elaborati, costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto: 

 

Documenti: 

- Intenti ed obiettivi del (P.R.I.C.); 

- Inquadramento territoriale e concetti fondamentali; 

- Censimento e stato di fatto - Sintesi; 

- Censimento e stato di fatto – Allegati A e B; 

- Censimento e stato di fatto - Tipologici; 

- Classificazione della rete viaria e del territorio comunale; 

- Linee guida per la progettazione e realizzazione degli impianti di 

illuminazione; 

- Documenti di sintesi; 

- Programma di adeguamento; 
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- Piano di manutenzione; 

- Documentazione di supporto; 

- Legislazione e riferimento e bibliografia; 

 

Planimetrie generali relative a : 

- Semina corpi illuminanti, per caratteristiche e sostegni – Stato di 

fatto; 

- Distribuzione statistica sorgenti illuminazione - Stato di fatto; 

- Distribuzione statistica apparecchi - Stato di fatto; 

- Distribuzione statistica tipologico illuminotecnico – Stato di 

fatto; 

- Distribuzione statistica sorgenti illuminazione - Stato obiettivo; 

- Distribuzione statistica apparecchi – Stato obiettivo; 

 

2. di disporre il deposito della presente deliberazione e degli 

elaborati costituenti il P.R.I.C. per il periodo di 30 giorni, previo 

avviso da pubblicarsi sul B.U.R., sul sito istituzionale del Comune e 

all’Albo Pretorio, informando chiunque ne abbia interesse, circa la 

possibilità di prenderne visione e di presentare, entro il periodo di 

deposito, osservazioni nel pubblico interesse; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione 

avvenuta ai sensi dell’art. 79 - comma 3 - dell’Ordinamento dei 

Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005, n. 3/L; 

 

4. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, 
n. 23 e succ. modifiche, che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 

 opposizione al Consiglio comunale, per il tramite della Giunta 

comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 

6, comma 7 – dello Statuto comunale vigente; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. entro 60 giorni ai sensi 

dell’art. 2 lett. B) della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 

giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.- 

 

 

 

 

 

 

* * * * 
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COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Brentonico, lì 24.09.2012.- 
 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione del Consiglio comunale relativa a: APPROVAZIONE DEL 

PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (P.R.I.C.): 

PRIMA ADOZIONE.- 

 

 

 

 

 

 

a) UFFICIO PATRIMONIO e MANUTENZIONE 
Regolarità tecnico-amministrativa. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é stata debitamente istruita ed é 
regolare sotto il profilo tecnico-amministrativo. 

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE dell’UFFICIO 

    f.to Dossi p.ed. Fabiano  
 

 
 
 
 

b) SERVIZIO di RAGIONERIA 
Regolarità contabile. 
Si attesta che la presente proposta di deliberazione é regolare sotto il profilo contabile.- 

PARERE   /// 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

            /// 
 

PARERE 

 art. 81 dell’Ordinamento dei Comuni nella Regione Trentino - Alto Adige 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n° 3/L.- 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO COMUNALE supplente 

 f.to SCHELFI Luca                    f.to ZANIBONI dott. Paolo 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 100, primo comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  D.P.G.R. 27.2.1995, N. 4/L) 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente Verbale è in pubblicazione dal giorno 08-10-2012 
al giorno 18-10-2012 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni consecutivi. 
Brentonico lì 08.10.2012.- 

   Il Segretario comunale 
                 f.to ROBOL Paolo 
  
 
 

 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì  08.10.2012.- 

   Il Segretario comunale 
                                                                                 ROBOL Paolo 
 


