
COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

DELIBERAZIONE N. 14

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria di prima convocazione 

OGGETTO:

PIANO DELL' ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO (PICIL) - APPROVAZIONE -

L’ anno duemilaquattordici addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:30 in 
Cittadella, presso la sala di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge si è riunito 
il Consiglio Comunale con l’intervento dei Signori :

PAN GIUSEPPE P
BALSAMO MAURIZIO P
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO P
BERTONCELLO BROTTO MASSIMO P
SABATINO LUIGI P
DE ROSSI FILIPPO P
TONIOLO SIMONE P
GUARISE MARIO P
BERNARDI STEFANO P

GROSSELLE PAOLA P
POJANA ALCHERIO P
VALLOTTO SERENELLA P
PETTENUZZO TOMMASO P
ZAMBON ADAMO P
RAIMONDO ALBERTO P
PIEROBON MATTEO P
DE POLI LORIS P

Assume la presidenza il Sig. CAMPAGNOLO PIO LUIGINO 
Partecipa alla seduta il Sig. ANDREATTA NADIA Segretario generale.
Il Presidente, dato atto che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri : 
1. GROSSELLE PAOLA 2. RAIMONDO ALBERTO 3. BERNARDI STEFANO
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO HA REDATTO

LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: PIANO DELL’ ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - APPROVAZIONE - 

Premesso che:
- con determina dirigenziale n. 52 del 28.02.2013 è stato affidato l’incarico per la  

redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso 
(PICIL) di cui alla L.R. 17/2009 recante “Nuove norme per il contenimento 
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la 
tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici” i cui obiettivi sono 
i seguenti:

1. riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico;
2. sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale 

illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo;
3. risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta 

efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati 
interassi tra i singoli  punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del 
flusso luminoso;

4. economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di 
esercizio, anche con il ricorso a energia da fonti rinnovabili, e di manutenzione;

5. realizzazione di modelli di gestione tecnologicamente integrati ai fini del 
contenimento energetico, della valorizzazione differenziata dei luoghi e di una 
economia di gestione  manutentiva;

6. migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni 
paesaggistici ed ambientali, dei beni culturali monumentali ed architettonici;

7. adeguamento dell'illuminazione alle esigenze architettoniche e ambientali, 
curando le opportune scelte di colore;

8. conservare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali 
protette urbane ed extraurbane;

9. tutela, nelle aree di protezione degli osservatori astronomici, dell’attività di 
ricerca scientifica e divulgativa;

10.preservare la possibilità per la popolazione di godere del cielo stellato, 
patrimonio culturale primario;

Vista la particolare rilevanza del PICIL in relazione ai numerosi obiettivi che si 
prefigge di raggiungere ed alle molteplici implicazioni che determina sulle azioni che 
interessano il territorio comunale;

Considerata altresì la sua complessità derivante dalle peculiari esigenze connesse 
alle materie dell’urbanistica, della sicurezza, della viabilità, dei beni culturali storici, 
architettonici, artistici, paesaggistici e ambientali, e dalle esigenze conoscitive e 
specialistiche in materia di illuminotecnica ed elettrotecnica e relative normative tecniche 
nazionali e europee UNI CEI EN;

Considerato inoltre che tale Piano fa parte degli obiettivi del “ PAES” Piano di 
Azione per l’Energia Sostenibile, impegno ribadito il 24 giugno scorso a Bruxelles dal 
Sindaco di cittadella, il quale piano tra le azioni concrete da mettere in atto, prevede quella 
di individuare buone pratiche e riduzione/ottimizzazione dei consumi per l’illuminazione 
pubblica;

Dato atto che il servizio delle attività tecnico-amministrative preliminari e connesse 
alla redazione del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) di cui alla L.R. 17/2009 è stato affidato allo studio ASTROLIGHT di 
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Brignano Gera D’Adda (BS), che lo ha espletato e ha consegnato gli elaborati tecnici 
scritto-grafici contrattuali, in data 28.06.2013 prot. 21005;

Considerato che tale Piano dell’illuminazione per il contenimento 
dell’inquinamento luminoso (PICIL), alla fine della sua redazione è stato 
relazionato/discusso con i vari portatori di interessi nel convegno  27.06.2013 nella sala 
consiliare di Villa Rina; 

Vista delibera di Giunta Comunale n. 154 del 10.07.2013 di adozione del Piano 
dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL) del Comune di 
Cittadella, costituito dagli elaborati scritto-grafici sotto elencati; 

Dato atto che gli elaborati tecnico scritto-grafici più significativi del Piano 
dell’illuminazione per il contenimento dell’inquinamento luminoso (PICIL) del Comune di 
Cittadella sono stati pubblicati nel sito informatico comunale;

Dato atto che detto Piano è stato depositato nella segreteria del Comune presso il 
3°settore Lavori Pubblici per la durata di 10 giorni dal 24.07.2013 al 02.08.2013 compreso, 
dandone notizia mediante avviso nell’Albo Pretorio on line e comunicando che nei 
successivi 20 giorni chiunque poteva formulare osservazioni;

Verificato che alla data del 22.08.2013 non sono pervenute al protocollo comunale 
osservazioni al Piano;

Considerato che con apposito atto l’amministrazione provvederà a dar corso 
all’attuazione del Piano, tenendo conto in fase di programmazione e realizzazione degli 
interventi dei gradi di priorità individuati dal piano stesso, e individuando di volta in volta le 
modalità di finanziamento delle opere;

Visti gli elaborati scritto-grafici del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento 
dell’Inquinamento Luminoso del Comune di Cittadella, trasmessi dall’ing. Bonata dello 
studio Astrolight in data 28.06.2013 al prot. n. 21005 ed integrati in data 11.12.2013 al 
prot. n. 39790 in atti all’ufficio tecnico comunale composti da:

 PARTE 1 – Stato di fatto (con allegati censimento Quadri elettrici e 
Punti luce)

 PARTE 2 – Controllo e Verifica
 PARTE 3 – Riqualificazione integrata
 PARTE 4 – Priorità, Pianificazione
 PARTE 5 – Energy Saving
 PARTE 6 – Riqualificazione centro storico
 TAV. grafiche – Censimento e stato di fatto: 01/a – 01/b – 01/c  – 01/d 
 TAV grafiche  – Conformità L.R. 17/09 ed Energy Saving: 02/a – 02/b 

– 02/c – 02/d

Visto il parere di arpav, pervenuto in data 27.09.2013, con il quale si attesta la 
correttezza e completezza degli elaborati a quanto previsto dalla normativa regionale  

Visto l’art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dato atto della regolarità e 
correttezza dell’azione amministrativa alla base del presente atto;

Dato atto che il presente atto non implica compensazioni economiche, costi diretti 
o indiretti di gestione, trasferimento di beni al patrimonio del comune o costituzione di diritti 
reali sullo stesso

Visto l’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69 e s.m.i.;
Visti gli artt. 42, 48, 49 e 107del D.Lgs. 18.08.2000 , n. 267 e s.m.i.;
Vista la Legge Regionale n.17 del 7 agosto 2009 e DGRV n. 2066 del 11.10.2012;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i parere espressi dei responsabili degli uffici;

tutto ciò premesso
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P R O P O N E 

1) di approvare il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) del Comune di Cittadella, trasmessi dall’ing. Bonata dello studio 
Astrolight in data 28.06.2013 al prot. n. 21005 ed integrati in data 11.12.2013 al prot. 
n. 39790, in atti all’ufficio tecnico comunale e composto da:

 PARTE 1 – Stato di fatto (con allegati censimento Quadri elettrici e 
Punti luce)

 PARTE 2 – Controllo e Verifica
 PARTE 3 – Riqualificazione integrata
 PARTE 4 – Priorità, Pianificazione
 PARTE 5 – Energy Saving
 PARTE 6 – Riqualificazione centro storico
 TAV. grafiche – Censimento e stato di fatto: 01/a – 01/b – 01/c  – 01/d 
 TAV grafiche  – Conformità L.R. 17/09 ed Energy Saving: 02/a – 02/b 

– 02/c – 02/d
2) di dare atto che i provvedimenti ed atti conseguenti e successivi alla presente 

deliberazione provvederà per quanto di propria competenza il dirigente del 3° settore 
LL.PP.
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PARERI ESPRESSI AI SENSI EX ART. 49 del D.Lgs. 267/2000 

in merito alla proposta di deliberazione avente per oggetto:

OGGETTO: PIANO DELL’ ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO 
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL) - APPROVAZIONE - 

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che 
la presente proposta:

 comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente;

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente.

Cittadella, 10 aprile 2014 Il responsabile del servizio

      F.to SCAPIN

♦♦♦

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012):

 parere favorevole;

 parere contrario per i seguenti motivi:

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente.

Cittadella, 16 aprile 2014 Il Responsabile di Ragioneria
   F.to GALLIO
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione;
 
Visti lo Statuto comunale ed il regolamento del Consiglio;
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato 

con D.Lgs 18/8/2000, n. 267;
 
Acquisiti i pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs 18/8/2000, n. 267;

Introduce il Presidente  ed invita a  relazionare l’arch. Scapin, Dirigente dell’ufficio 
edilizia privata ed urbanistica, all’uopo presente in sala per esporre compiutamente il piano 
di contenimento dell’inquinamento luminoso (PCIL)

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi 
sono così sintetizzati:

- cons. De Poli: plaude per la tempestiva convocazione delle commissioni che hanno 
permesso un buon lavoro di preparazione.

- cons. Sabatino: si complimenta con l’Amministrazione comunale per l’ottimo lavoro che 
porterà un notevole risparmio della spesa.

Rilevato il numero dei presenti n. 17
- con voti favorevoli n. 17, contrari --, astenuti --, espressi in forma palese per alzata 

di mano, ed accertati dagli scrutatori e riconosciuti dal Presidente che proclama 
approvato il su esposto provvedimento.

DELIBERA

1) di approvare il Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 
Luminoso (PICIL) del Comune di Cittadella, trasmessi dall’ing. Bonata dello studio 
Astrolight in data 28.06.2013 al prot. n. 21005 ed integrati in data 11.12.2013 al prot. 
n. 39790, in atti all’ufficio tecnico comunale e composto da:

 PARTE 1 – Stato di fatto (con allegati censimento Quadri elettrici e 
Punti luce)

 PARTE 2 – Controllo e Verifica
 PARTE 3 – Riqualificazione integrata
 PARTE 4 – Priorità, Pianificazione
 PARTE 5 – Energy Saving
 PARTE 6 – Riqualificazione centro storico
 TAV. grafiche – Censimento e stato di fatto: 01/a – 01/b – 01/c  – 01/d 
 TAV grafiche  – Conformità L.R. 17/09 ed Energy Saving: 02/a – 02/b 

– 02/c – 02/d
2) di dare atto che i provvedimenti ed atti conseguenti e successivi alla presente 

deliberazione provvederà per quanto di propria competenza il dirigente del 3° settore 
LL.PP.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
CAMPAGNOLO PIO LUIGINO ANDREATTA NADIA
________________________________________________________________________

Questa deliberazione viene pubblicata, da oggi, all’albo Pretorio del comune e vi rimarrà per 
quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, Addi’  20/05/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

________________________________________________________________________

- CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ -

La presente deliberazione:

[  ] decorsi 10 gg. dalla pubblicazione,

[  ]

è divenuta esecutiva il 

IL SEGRETARIO GENERALE

lì, 


