
 

 

 

 

 

COMUNE DI BRENTONICO 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 171 del 28-12-2012 
della 

GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO:   PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE PER N. 30 GIORNI SENZA OSSERVAZIONI 
DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE (P.R.I.C.).- 
APPROVAZIONE DEFINITIVA ed ATTESTAZIONE DEL BUON ESITO DELL’INIZIATIVA.-   

 

 

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 09:30, nella sede municipale, a seguito di 
regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 
 
 
 

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

DOSSI GIORGIO X   DOSSI DANTE X   
LUCCHI GIULIANO X   PASSERINI ANNALISA X   
PASSERINI MAURIZIO X   VIESI FULVIO X   
VOLPI ENRICA FRANCA X       

 
 
 
Assiste il Segretario comunale ROBOL PAOLO 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. DOSSI GIORGIO, in qualità di Sindaco assume la presidenza della 
seduta e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

COPIA 
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-  Delibera di Giunta n° 171 del 28-12-2012 - 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE PER N. 30 GIORNI SENZA 

OSSERVAZIONI DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

COMUNALE (P.R.I.C.).- APPROVAZIONE DEFINITIVA ed ATTESTAZIONE 

DEL BUON ESITO DELL’INIZIATIVA.- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 

 Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2, della L.P. 16/2007, 

i Comuni dovevano dotarsi, entro due anni dall’entrata in vigore del 

Piano provinciale, 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 quindi 

presentato ed illustrato nella seduta di Consiglio comunale del 

23.11.2011;  

  Con deliberazione consiliare n. 39 dd. 02.10.2012 si provvedeva 

all’approvazione in prima adozione, del 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 ed in tutti i suoi allegati; 

  Con la medesima deliberazione si disponeva il deposito della stessa 

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; 

  Con avviso pubblico di data 16.11.2012, pubblicato sia sul BUR che 

all’Albo Pretorio (informatico) si dava notizia del deposito per n. 

30 giorni del Piano presso la sede municipale e della possibilità di 

presentare osservazioni nel pubblico interesse; 
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Dato atto che nel termine di pubblicazione dell’avviso 

di deposito del Piano non sono pervenute osservazioni; 

Ritenuto pertanto di poter dichiarare che lo stesso, 

una volta espletate positivamente le formalità di pubblicazione, è 

approvato a tutti gli effetti e di attestare, ai fini dell’erogazione del 

contributo provinciale, il buon esito dell’iniziativa; 

Visti i pareri favorevoli allegati 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, espressi 

dal: 

 Responsabile Ufficio Lavori Pubblici – MAZZURANA ing. GIUSEPPE  - di 

data 28.12.2012 - in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 

 Responsabile del Servizio di Ragioneria – MOZZI dott. LUCA - di data 

28.12.2012 – in ordine alla regolarità contabile; 

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 unanimi, espressi per alzata di 

mano; 

 

D E L I B E R A 
 

 

1. di dare atto che l’avviso pubblico di deposito presso gli uffici 

comunali del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale del Comune 

di Bentonico, approvato con deliberazione consiliare n. 39 dd. 

02.10.2012, come redatto dallo Studio Nesco – North Energy Service 

Company S.r.l. con sede in Trento è rimasto in pubblicazione all’Albo 

comunale per n. 30 giorni, dal 16.11.2012 al 16.12.2012 e che non sono 

pervenute opposizioni né osservazioni; 

 

2. di dare atto che pertanto il Piano Regolatore dell’Illuminazione 

Pubblica Comunale (P.R.I.C.) in tutti i suoi elaborati è approvato a 

tutti gli effetti ed in via definitiva; 

 

3. di attestare, ai fini della concessione ed erogazione di contributo 
P.A.T., il buon esito dell’iniziativa, costituita dall’elaborazione ed 

approvazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica Comunale 

(P.R.I.C.) redatto dallo Studio Nesco – North Energy Service Company 

s.r.l. con sede in Trento; 

 

4. di dare atto che la spesa per la redazione del Piano, pari ad Euro 
8.250,00.- + I.V.A. per un totale complessivo pari ad Euro 9.900,00.-, 

già impegnata con precedente deliberazione della Giunta Comunale n. 

177 dd. 29.12.2010, è finanziata con contributo P.A.T. nell’ammontare 

di Euro 7.920,00.-; 

 

5. 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; 
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6. 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 alla Giunta comunale, durante il periodo di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, dell’Ordinamento 

dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con 

D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L; 

© 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 28.12.2012.- 
 

 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta comunale relativa a: PRESA D’ATTO 

DELL’AVVENUTA PUBBLICAZIONE PER N. 30 GIORNI SENZA OSSERVAZIONI 

DEL PIANO REGOLATORE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE 

(P.R.I.C.).- APPROVAZIONE DEFINITIVA ed ATTESTAZIONE DEL BUON ESITO 

DELL’INIZIATIVA.- 

 

 

 

 

 

a) UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
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 Mazzurana ing. Giuseppe  
 
 
 
 

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

PARERE FAVOREVOLE 

 
IL RESPONSABILE del SERVIZIO 

f.to Mozzi dott. Luca  
 

 

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 SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to DOSSI Giorgio                              f.to ROBOL 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 
07-01-2013 al giorno 17-01-2013 all’Albo Pretorio di questo Comune, ove rimarrà esposto per  dieci giorni 
consecutivi. 
Brentonico lì,  07-01-2013.- 

    Il Segretario comunale 
                   f .to ROBOL Paolo 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Brentonico lì,  07-01-2013.- 

 Il Segretario comunale 
               ROBOL Paolo 

 


