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  COMUNE DI MARENE 
                      Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 38 
 

 
OGGETTO: 
APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE (P.R.I.C.) 
 

L’anno duemiladiciotto, addì venti, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 00, nella solita 

sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie 

locali di cui al D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., vennero per oggi convocati i componenti di questo 

CONSIGLIO COMUNALE, in sessione Ordinaria ed in seduta  di PRIMA CONVOCAZIONE. 

 Sono presenti i Signori: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BARBERO ROBERTA SINDACO  X 

DENINOTTI ALBERTO CONSIGLIERE  X 

CRAVERO GIANLUCA CONSIGLIERE  X 

TESTA PIERANDREA CONSIGLIERE  X 

RINALDI MATTIA CONSIGLIERE  X 

BOSIO MONICA CONSIGLIERE  X 

FIORITO MARIA ANTONIETTA CONSIGLIERE  X 

BRUGIAFREDDO PAOLA CONSIGLIERE  X 

CAMPANA GIUSEPPE CONSIGLIERE  X 

BOSIO MATTEO CONSIGLIERE  X 

FOGLIATO MASSIMO CONSIGLIERE  X 

FERRERO MARCO CONSIGLIERE  X 

RACCA ALESSANDRO CONSIGLIERE  X 

 Totale 11 2   

 Assessori esterni che partecipano alla seduta senza diritto di voto: 
 

  Cognome e Nome                                           Carica                                               Pr.         As. 
 

BERTOLA  MARIO ASSESSORE X 

RACCA MARCO ASSESSORE X 

CARENA ALESSANDRO ASSESSORE X 

ARRIGO VALENTINA ASSESSORE X 

 Totale 4 0   

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signora  MEINERI dott.ssa FEDERICA la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  BARBERO ROBERTA nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



D.C.C. N. 038 DEL 20/12/2018. 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE ILLUMINAZIONE COMUNALE 

(P.R.I.C.) 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

• l’Unione Europea ha adottato il 9 Marzo 2007 il documento “Energia per un mondo che cambia”, 
impegnandosi a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 2020, aumentando nel 

contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di utilizzo delle fonti di 

energia rinnovabile sul totale del mix energetico; 

• le aree urbanizzate sono responsabili di oltre il 40% delle emissioni di gas serra derivanti dalle 

attività umane; 

• il 23 gennaio 2008 con l’approvazione del Pacchetto Energia - Cambiamento climatico l’Unione 
Europea ha ridefinito il sistema delle quote di emissioni e promosso una diversa ripartizione degli 

sforzi da intraprendere per adempiere all’impegno comunitario per ridurre le emissioni di gas serra 
in settori non rientranti nel sistema comunitario di scambio delle quote di emissione; 

• l’Unione Europea ha individuato nelle città il contesto in cui è maggiormente utile agire per 

raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni; 

• il 29 gennaio 2008 in occasione della Settimana Europea dell’Energia Sostenibile, la Commissione 
Europea ha lanciato il “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors” con lo scopo di coinvolgere le 

Amministrazioni e le Comunità locali per raggiungere gli obiettivi sopra citati e quindi ridurre le 

emissioni di CO2 di almeno il 20% entro il 2020; 

• il Patto dei Sindaci prevede che le Amministrazioni comunali europee si dotino di un Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) che individui e programmi nel dettaglio le azioni 
specifiche volte alla riduzione dei consumi e delle emissioni climalteranti; 

• attraverso l’adesione al Patto dei Sindaci e la predisposizione del PAES, l’Amministrazione 
comunale si impegna formalmente a ridurre almeno del 20% le emissioni climalteranti derivate dai 

consumi energetici relativi al proprio territorio di competenza; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 13/07/2015 con la quale si è aderito al 

Patto dei Sindaci come aggregazione di Comuni Marene, Cervere, approvando la proposta, formulata 

dalla Commissione Europea, “Patto dei Sindaci – Covenant of Mayors”, finalizzata al coinvolgimento 
delle comunità locali alla realizzazione di iniziative per ridurre nella città le emissioni di CO2 attraverso 

l’attuazione di un Piano comunale d’Azione per l’Energia Sostenibile; 
 

CONSIDERATO che tra le attività previste dal Patto è fondamentale la redazione di un Piano d’Azione 
per l’Energia Sostenibile (PAES), col quale determinare gli interventi da realizzare per ottenere risultati 

concreti nella riduzione delle emissioni di CO2 nel territorio;  

 

VISTO il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile, (PAES) approvato con D.C.C. n. 6 del 27/04/2017; 
 

CONSIDERATO che nell’ambito delle iniziative per il miglioramento dell’efficienza energetica appaiono 
fondamentali quelle dirette alla riqualificazione e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione 

al fine di ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, nonché per contenere le spese di energia elettrica e di 

manutenzione. 

 

VISTA e richiamata la D.G.C. n. 63/2015 con cui è stato autorizzato il Consorzio CEV, con sede in 

Verona, a cui il Comune di Marene è consorziato da anni, attraverso la Società Global Power Service Spa, 

alla redazione del Piano Regolatore Illuminazione Comunale senza oneri per l’ente, dando mandato al 
medesimo di perseguire l’ottenimento di tutte le forme di contribuzione, finanziamento e supporto 
pubblico o privato di qualunque  natura, di fonte europea, nazionale o regionale per l’ottenimento degli 
obiettivi sopra evidenziati (riduzione  emissione CO2, efficienza energetica degli impianti e 

riqualificazione dell’illuminazione pubblica). 

DATO ATTO che con nota del 19.12.2015, prot. n. 6884 il CEV informava che, a seguito di 

manifestazione di interesse del Comune di Marene al “Piano della Luce” nonché tramite la sopra 
menzionata deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2015, si è ottenuta l’ammissione al contributo del 
Fondo E.L.E.N.A per la copertura delle spese inerenti le attività tecniche preliminari – Audit energetico 

dell’impianto I.P., Redazione P.R.I.C., Proposta preliminare di riqualificazione – per un importo 

complessivo di € 5.874,00. 

 

RICHIAMATA la D.G.C. n. 24 del 15/02/2018 con la quale, tra l’altro, si approvava lo schema di 
convenzione da stipularsi con la Società Global Power Service S.p.A. disciplinante i rapporti tra il Comune 

di Marene e la Società medesima per lo svolgimento delle attività tecniche del progetto “Piano della 
Luce”; 
 

DATO atto che il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale, in seguito denominato P.R.I.C., è 
definito dalla L.R. Piemonte n. 31/2000 e smi all’art. 2 come: “ il piano, che ad integrazione del piano 

regolatore urbanistico generale, disciplina le nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di 

adeguamento delle installazioni esistenti sui territori di competenza”. Si tratta di uno strumento di 
pianificazione urbana che stabilisce un complesso di disposizioni tecniche e progettuali destinate a 

regolamentare gli interventi di illuminazione pubblica. Da un punto di vista più pratico, il P.R.I.C. ha la 

funzione di individuare le principali soluzioni che permettono di razionalizzare l’illuminazione sul 

territorio e quindi conseguire i maggiori risultati possibili in termini di risparmio energetico e manutentivi, 

favorendo il rientro dei costi nel minor tempo possibile. 

 

VISTA la determina n. 28/2018 del responsabile area tecnica: “Affidamento alla ESCO Global Power 

Service S.p.A. con sede in Verona – Corso Porta Nuova 127, codice fiscale e P. IVA 03489670236, di 

incarico per l’espletamento di servizi tecnici per la progettazione da porre in essere ai fini della 
riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica comunali. 

 

VISTO il Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) predisposto dalla Global Power 
Service Spa E.S.Co., acquisito agli atti del Comune al prot. gen. nn. 7223, 7224 del 03/12/2018 che si 

compone dei seguenti elaborati:  

 

✓ Relazione di Progetto 

✓ Allegato 1 – Verifiche illuminotecniche 

✓ Allegato 2 – Verifica di sostenibilità Economico-Finanziaria 

✓ Tavola 1 -  Classificazione stradale del territorio comunale 

✓ Tavola 2 - Classificazione Illuminotecnica di progetto 

✓ Tavola 3 - Zonizzazione del Territorio Comunale 

✓ Tavola 4 - Zone a Protezione speciale ed elementi puntuali  

 

CONSIDERATO che: 

- la realizzazione di un piano d’illuminazione ha la funzione di fotografare la situazione territoriale attuale 
e di organizzare e ottimizzare in modo organico i futuri interventi d’illuminazione artificiale sia pubblica 
che privata, nel pieno rispetto delle disposizioni regionali; 

- il piano si presenta con una duplice valenza, tecnica ed economica, pianificando gli interventi 

d’illuminazione, l’aggiornamento e la loro manutenzione, programmando ex ante gli interventi e gestendo i 
costi evitando in tal modo sprechi energetici; 

- altro obiettivo del PRI è quello di elaborare scelte in grado di valorizzare e tutelare il territorio e la sua 

immagine nonché rispondere alle esigenze delle città odierne; 

 

DATO ATTO delle finalità del PRIC: 

- Aumentare la sicurezza stradale;  

- Ridurre la criminalità e gli atti di vandalismo garantendo così una maggiore sicurezza fisica e psicologica 

dei cittadini;  

- Favorire le attività serali e ricreative con un conseguente miglioramento della qualità della vita;  

- Accrescere e migliorare la fruibilità degli spazi urbani disponibili;  

- Migliorare l’illuminazione delle opere architettoniche; 



 - Integrare gli impianti di illuminazione con l’ambiente che li circonda;  
- Realizzare impianti ad alta efficienza favorendo il risparmio energetico;  

- Ottimizzare gli oneri di gestione e di manutenzione in relazione alle tipologie d’impianto;  
- Incentivare il risparmio energetico ed il miglioramento dell’efficienza globale d’impianto; 
- Ridurre sul territorio l’inquinamento luminoso, sia su aree pubbliche che private; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale predisposto 
dalla Global Power Service Spa E.S.Co.;  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;  

 

VISTA la legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento 

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche) come modificata con Legge Regionale 9 

febbraio 2018, n. 3; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione  
amministrativa rilasciato dal Responsabile Area tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL 

267/2000;  

 

 con votazione unanime espressa per alzata di mano:  

 

 

DELIBERA 

 

  

1. DI APPROVARE il “Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale” (PRIC) predisposto dalla Global 

Power Service Spa E.S.Co, comprensivo dei seguenti allegati tecnici e delle tavole grafiche in formato 

digitale, presentato in data 03/12/2018 ed acquisito al protocollo del Comune ai nn. 7223, 7224, 

depositato agli atti e pubblicato sul sito istituzionale di questo Comune nella sezione Amministrazione 

Trasparente: 

 

✓ Relazione di Progetto 

✓ Allegato 1 – Verifiche illuminotecniche 

✓ Allegato 2 – Verifica di sostenibilità Economico-Finanziaria 

✓ Tavola   1 -  Classificazione stradale del territorio comunale 

✓ Tavola   2 - Classificazione Illuminotecnica di progetto 

✓ Tavola   3 - Zonizzazione del Territorio Comunale 

✓ Tavola   4 - Zone a Protezione speciale ed elementi puntuali. 

 

2. DI DARE ATTO che il Piano rappresenta il documento base per la regolazione dell’illuminazione su 
tutto il territorio comunale. 

 

Con successiva votazione unanime espressa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 DLgs 267/2000. 
 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 


