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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Stefano Fusco
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a
prendere in esame l’oggetto sopra riportato.
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THIELLA MARIA PIA
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
 l'art. 5, co. 1, lett. a) della L.R. 07-08-2009, n.17, individua tra i compiti dei Comuni quello di dotarsi del
Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (P.I.C.I.L.) che è l'atto di
programmazione per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica,
adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione esistenti nel
territorio comunale. Il P.I.C.I.L. deve perseguire obiettivi di contenimento dell'inquinamento luminoso per
la valorizzazione del territorio, il miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle
persone, il risparmio energetico;
 la Giunta Regionale – con deliberazione n.2410 del 29 dicembre 2011 – ha emanato i ““Primi indirizzi per
la predisposizione del "Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso””.
RICORDATA la deliberazione consiliare n.25 del 18-07-2011, ad oggetto: “Adesione all'iniziativa della
Commissione europea per la riduzione dei gas serra – secondo le direttive della Comunità europea per
l'energia sostenibile – denominata "Patto dei sindaci". Approvazione convenzione”.
RICORDATA la deliberazione della Giunta Comunale n.37 del 28-05-2012, ad oggetto: “P.I.C.I.L.: Piano di
Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso. Approvazione proposta di riqualificazione e
gestione della pubblica illuminazione ed individuazione del promotore”.
RICORDATA la deliberazione consiliare n.19 del 13-05-2013, ad oggetto: “Approvazione del piano d'azione
per l'energia sostenibile (PAES).
RICORDATA la deliberazione consiliare n. 2 del 26-03-2014 di approvazione del “Piano dell’Illuminazione
per il contenimento dell’inquinamento luminoso” (P.I.C.I.L.).
ATTESO che – in attuazione del P.A.E.S. – il Piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento
luminoso (P.I.C.I.L.) rappresenta uno strumento di azione per il contenimento dell’inquinamento luminoso e
dei consumi energetici anche ai fini della salvaguardia del territorio e della valorizzazione ambientale.
RAMMENTATO che il Consorzio C.E.V. (Consorzio Energia Veneto) si avvale di Società Partecipate:
 per la gestione di tutta l’attività operativa (E-globalservice S.p.A.);
 per l’acquisto del fabbisogno energetico dei Soci (Global Power Energy trading S.p.A.);
 per i progetti di energy saving (Global Power Service – G.P.S. – S.p.A. – E.S.Co);
(fonte: http://www.consorziocev.it/consorziocev/gruppocev)
RITENUTO che il P.I.C.I.L. risponda all’esigenza di disporre di uno strumento operativo attraverso il quale
poter soddisfare diverse esigenze: l’illuminazione corretta e funzionale di tutta la città, la valorizzazione di
strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, portici; il rinnovo razionale e programmato degli impianti; la
limitazione all’inquinamento luminoso; il risparmio energetico; ecc..
VISTO che il Consorzio C.E.V., tramite G.P.S., ha provveduto a redigere il progetto esecutivo degli interventi
di riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione (come previsti dal P.I.C.I.L.) acquisito
agli atti al prot. n. 3136 del 09-04-2014 che è stato successivamente integrato il 05-05-2014 con prot. n.
3706, composto dagli elaborati anche indicati ed elencati nel Verbale di validazione del progetto esecutivo
del 14-05-2014 (qui allegato)
VISTI gli elaborati del progetto esecutivo del P.I.C.I.L, e ritenuti gli stessi sostanzialmente rispondenti alle
considerazioni di cui sopra ed agli atti menzionati, alle finalità da perseguire e riscontrata, quindi, la
conformità del progetto di che trattasi agli indirizzi ed alle scelte operate dall’amministrazione, rinviando –
tuttavia – ad un successivo atto l’approvazione dello schema/bozza di convenzione per il servizio di
riqualificazione energetica, che necessità di ulteriori approfondimenti, considerazioni e valutazioni.
RICHIAMATI il bilancio di previsione 2014 e relativi allegati, approvati con la deliberazione consiliare n. 13
del 13-05-2014 (dichiarata immediatamente eseguibile) e preso atto in particolare:
 della Relazione previsionale e programmatica, triennio 2014-2016, Sezione 3 (Programmi e Progetti)
Programma 9 (Gestione del territorio e dell’ambiente) e Programma 13 (Investimenti);
 del Programma triennale delle oo.pp. 2014-2016.
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CONSIDERATO CHE:
 il progetto esecutivo di riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica illuminazione è finalizzato alla
riduzione dei consumi di energia, al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'applicazione del
regolamento stabilito con il P.I.C.I.L.;
 lo studio di fattibilità economico-finanziario a corredo di tale progetto definitivo conferma l'autosostenibilità dell'intervento, attraverso i risparmi sui consumi di energia elettrica.
DATO ATTO che la realizzazione del progetto in argomento avverrà senza lo stanziamento di somme nel
bilancio comunale, attraverso l'individuazione di un soggetto finanziatore, realizzatore e concessionario del
servizio;
ATTESO CHE, alla luce dell'attività svolta dal Consorzio CEV, tramite GPS, e delle spese da essi sostenute,
si ritiene necessario prevedere a carico del soggetto che verrà selezionato, il rimborso degli oneri sino a qui
anticipati da Consorzio CEV e GPS;
ANTEPOSTI:
 il combinato disposto degli artt. 1, co. 2, e 4 della L. 15-3-1997 n.59, ed 1 del d.lgs. 31-3-1998 n.112;
 il combinato disposto degli artt. 114, commi 1 e 2, 117, commi 3 e segg., e 118, commi 1 e 2 (articoli,
questi ultimi, entrambi in tema di attribuzioni di funzioni amministrative ai Comuni, sulla base dei principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza nonché in tema di titolarità di funzioni amministrative,
proprie o conferite) della Costituzione, come modificati e/o sostituiti con Legge Cost.le 18-10-2001 n.3;
 il d.lgs. 31-03-1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli ee.ll., in attuazione del capo I della L. 15.03.1997, n.59);
 gli artt. 3, 13, 48, 107, 109 e 151 del d.lgs. n. 267/2000;
 gli artt. 3 e 5 della legge 07-08-1990, n.241;
 il d.P.R. 06-06-2001 n. 380, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
con riferimento agli artt. 1 (Ambito di applicazione) e 2 (Competenze delle Regioni ed EE.LL.);
 la legge n.9 del 09-01-1991 (recante norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali);
 la legge n.10 del 9-01-1991 (recante norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di
uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia);
 il d.lgs. 30-05-2008, n.115 (recante attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE);
 la L.R. 07/11/2003, n.27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone sismiche)
 il Codice dei Contratti pubblici (ex d.lgs. 163 del 12-04-2006)
 il d.P.R. 05/10/2010, n.207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art.49 del D.Lgs n.267/2000.
PRESO ATTO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto
ed ai regolamenti vigenti
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, espressi nelle forme e nei modi di legge.

DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo per la riqualificazione energetica dell'impianto di pubblica
illuminazione del Comune, redatto dalla società Global Power Service S.p.A. – acquisito agli atti al prot.
n. 3136 del 09-04-2014 e successivamente integrato il 05-05-2014 con prot. n. 3706 – limitatamente ai
seguenti elaborati e disegni/planimetrie, conservati agli atti Ufficio Tecnico:
Relazione Tecnica
Capitolato Speciale di Appalto
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Elenco descrittivo delle voci
Computo metrico
Verifiche illuminotecniche
Legenda e distinta corpi illuminanti ante e post intervento
Stato di Fatto dei Quadri Elettrici
Schemi Quadri Elettrici
Piano di Manutenzione
Cronoprogramma
Verifica di Sostenibilità economico – finanziaria
Orario di accensione e spegnimento
Elaborati di progetto:
Quadro d’unione
Tavole A3 e A4
Tavole B1, B3 e B5
Tavole C1  C5
Tavole D1  D6
Tavole E2  E6
Tavole F2  F6
Tavole G3, G5 e G6
Tavole H2 e H5

2. DI RINVIARE ad una successiva deliberazione l’approvazione dello schema di convenzione per il
servizio di riqualificazione energetica.
3. Di DARE ATTO che:
 con l'approvazione di tale progetto esecutivo (nei limiti degli elaborati e disegni elencati al precedente
punto 1) e del relativo studio di fattibilità economico finanziario, Global Power Service S.p.A. (G.P.S.)
è riconosciuto promotore dell'iniziativa;
 la detta qualifica non prefigura l'affidamento diretto della riqualificazione dell'impianto di pubblica
illuminazione e nemmeno la concessione del servizio, ma solamente la possibilità del Comune di
prevedere (nella procedura di selezione del soggetto realizzatore e gestore del Progetto) il rimborso
delle spese sostenute da G.P.S. per la redazione della documentazione messa a disposizione del
Comune, qualora (a seguito degli esiti di gara) risultasse selezionato un soggetto diverso da G.P.S.
medesimo.
4. DI INCARICARE, senza spese e/o oneri per il Comune (ed anche allo scopo di ridurre i costi degli
interventi e di aumentare il beneficio per l'Ente) il Consorzio C.E.V. e Global Power Service (G.P.S.)
S.p.A., a perseguire (anche a nome dell'Ente stesso) l'ottenimento di tutte le forme di contribuzione,
finanziamento e supporto pubblico, di qualunque natura, di fonte europea, nazionale e regionale, al fine
del recupero dei costi anticipati dal Consorzio C.E.V. o da G.P.S. per la redazione del P.I.C.I.L., per le
attività legate al Patto dei Sindaci, per la redazione degli elaborati esecutivi degli interventi volti al
raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni attraverso il miglioramento dell'efficienza
energetica, per la successiva realizzazione e gestione di tali interventi, ancorché per tutti gli altri costi che
possono accedere ad analoghe forme di sostegno pubblico.
5. DI DEMANDARE al responsabile area tecnica l’attuazione del presente provvedimento e quanto ad esso
inerente e conseguente.
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