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COMUN DI TREP GRANT

Medaglia d’Oro al Merito Civile
Eventi sismici 1976

Medae d’Aur al Merit Civil
Taramot dal 1976

PROVINCIA DI UDINE

PROVINCIE DI UDIN

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2017
N. 44 del Reg. Delibere
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE AI SENSI DELLA L.R.
15/2007 - CIG ZA51BCF34A
L'anno 2017, il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 20:50 nella sala consiliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

CELOTTI MANUELA
BOSCHETTI BARBARA
PICCOLI GIUSEPPE
BINCOLETTO FEDERICO
BERNARDINIS WALTER
MORETTI NELLY
TEAT ARIANNA
NERI GIAN ALESSANDRO
DEL PINO MAURO
MENIS GIORDANO
MONSUTTI CHIARA
CANTONE SOLEIL
ZANUTTO FRANCESCO

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario LO RE ROSA MARIA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra Celotti Manuela nella sua
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 01.08.2016 è stato approvato il bilancio di
previsione 2016/2018 e con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 27.06.2016 è stato
approvato il Piano Risorse ed Obiettivi (PRO) per l’anno in corso;
 con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1811 del 18.09.2016 è stato approvato il
Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei Piani
Comunali di Illuminazione pubblica in attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3 della L.R.
18.07.2007;
 il progettista, incaricato con Determinazione n. 193 del 18.11.2016 per la redazione del Piano
Comunale di Illuminazione ai sensi della legge regionale n. 15/2007 p.i. Paolo Blarasin con
studio in via Nazionale n. 6 in data 13.03.2017, ha trasmesso al protocollo comunale (n. 1193
- cat. VI), gli elaborati relativi al Piano in oggetto;
 l'Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto l'elaborato redatto dal “Relazioni ambientali”
comprendente il “Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità previsto nell'ambito della
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006
e s.m.i.” e la “Relazione finalizzata alla ricerca di eventuali possibili conseguenze o
interferenze fra le previsioni del Piano di Illuminazione Comunale e gli obiettivi di tutela e
conservazione degli habitat del SIC stabiliti dalla Comunità Europea, con riferimento ai SIC
più prossimi sotto il profilo territoriale”
 che il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 31 del 29.06.2017 ha adottato, ai
sensi e per gli effetti della L.R. 15/2007 il Piano Comunale di Illuminazione;
 che l’avviso di adozione del Piano Comunale di Illuminazione e del successivo deposito è
stato inserito sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 12 luglio 2017;
 che la deliberazione anzidetta, unitamente agli elaborati del Piano Comunale di Illuminazione,
è stata depositata presso la Segreteria Generale del Comune per trenta giorni effettivi, dal
giorno 17 luglio 2017 al giorno 29 agosto 2017;
 che, nelle medesime date, l'avviso di adozione è stato pubblicato sul sito web comunale ed
esposto in tutte le frazioni in spazi frequentati dalla cittadinanza, in modo da pubblicizzare la
possibilità di presentare osservazioni ed opposizioni al Piano Comunale di Illuminazione;
 che sul sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, sono pubblicati sia gli
elaborati del Piano Comunale di Illuminazione che la delibera di adozione, ai sensi del D. Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 che durante il periodo di deposito non è pervenuta alcuna osservazione od opposizione
avverso al Piano Comunale di Illuminazione come sopra adottato,
RICORDATO che la Giunta Comunale, sulla base dell'elaborato “Relazioni ambientali”, predisposto
dall'Ufficio Tecnico comunale, con deliberazione n. 47 del 01.06.2017, ha valutato che il Piano in oggetto
non è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 6, comma 12, del D. L.gs. 152/2006
e s.m.i. in quanto le previsioni derivanti dall’approvazione del progetto del Piano di Illuminazione
Comunale, non hanno effetti significativi sull’ambiente, come dimostrato dall'elaborato redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale;
RICHIAMATA la L.R. n. 15 del 18.06.2007 e s.m.i. “Misure urgenti in tema di contenimento
dell’inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici”;
RITENUTO, pertanto, di poter dar corso all’approvazione del Piano di Illuminazione Comunale;
VISTA la L.R. 18.06.2007, n. 15;
VISTA la L.R. 23.02.2007, n. 5;

VISTO il regolamento di attuazione della L.R. 23.2.2007, n. 5, approvato con D.P.Regione n. 86 del
20.3.2008;
UDITO il Sindaco che sottolinea l’importanza del Piano quale base per la proggettazione di futuri
interventi di adeguamento, implementazione degli impianti esistenti ;
VISTA la L.R. 25.09.2015, n. 21;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000
ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all 誕 rt. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;
ATTESA l’urgenza;
CON voti favorevoli 9, contrari 1 (consiglieri Zanutto), astenuti 3 (consiglieri Menis, Monsutti, Cantone),
su n. 13 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
di prendere atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni;
di approvare conseguentemente il Piano di Illuminazione Comunale ai sensi della L. R. 15/2007
secondo le procedure previste dalla L.R. n. 5/2007 e s.m.i. in conformità agli elaborati presentati in
data 13.03.2017, protocollo comunale n. 1193 - cat. VI dal p.i. Paolo Blarasin con studio in via
Nazionale n. 6 e dall'Ufficio Tecnico Comunale ovvero:

*FASE 1 : Censimento stato di fatto – Diagnosi energetica – Impianti di illuminazione
*FASE 2 : Regolamentazione – Pianificazione
*Relazioni ambientali
di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata sul sito del Comune nella sezione
“Amministrazione Trasparente” e che la stessa costituisce condizione di efficacia del presente atto;
di incaricare il Responsabile del Settore Tecnico di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari
all'entrata in vigore del Piano in argomento;
di dichiarare il presente atto, con voti favorevoli 9, contrari 1 (consiglieri Zanutto), astenuti 3 (consiglieri
Menis, Monsutti, Cantone), immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e
s.m.i.

Alle ore 21,15 non essendoci altri argomenti in trattazione la seduta viene sciolta.
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SERVIZIO TECNICO - Ufficio Manutentivo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI ILLUMINAZIONE AI
SENSI DELLA L.R. 15/2007 - CIG ZA51BCF34A

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i., si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica sulla proposta di deliberazione.

09 settembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARMANDO SANT

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Sindaco
F.to CELOTTI MANUELA

Il Segretario
F.to LO RE ROSA MARIA

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/09/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a
tutto il 29/09/2017
lì 14/09/2017
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to AARON CULIN

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
14/09/2017
Il Responsabile
AARON CULIN
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