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OGGETTO: Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.). Approvazione. 
 
 
 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì MARTEDI' VENTITRE del mese di DICEMBRE alle ore 
18.00 nella Sala delle adunanze. 
 
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge vennero oggi convocati a seduta i 
componenti del Consiglio Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

 
 

TOTALE PRESENZE    11    
 
Assiste il Segretario Comunale dott. Silvio Rossi, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra YVETTE MACCANI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 
  
Vengono eletti scrutatori i consiglieri Iori Giacomo e Zadra Gianluca. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  N.  24/2014 
DEL CONSIGLIO COMUNALE del  23.12.2014 

MACCANI YVETTE PRESENTE IORI GIACOMO PRESENTE 

ARNOLDO LUCA ASSENTE GIUSTIFICATO PANCHERI PIERINO PRESENTE 

DEVIGILI NATALIA PRESENTE PATERNOSTER FABRIZIO PRESENTE 

FELLIN CLAUDIO PRESENTE PELLEGRINI EDDY PRESENTE 

FLAIM CAMILLO PRESENTE RIGATTI ALESSANDRO ASSENTE GIUSTIFICATO 

FLAIM LUISA ASSENTE GIUSTIFICATO TORRESANI GIORGIO PRESENTE 

FLAIM VITTORIO ASSENTE GIUSTIFICATO ZADRA GIANLUCA PRESENTE 

GIRONIMI MAURO PRESENTE   



 

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 24/2014 DEL 23.12.2014 
 
OGGETTO: Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.). Approvazione. 

 

Premesso che: 

- la L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 in tema di risparmio energetico e inquinamento luminoso, prevede 
l’obbligo in capo ai Comuni di adottare il piano comunale di intervento per la riduzione 
dell’inquinamento luminoso; 

- in particolare, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 comma 2 della predetta L.P. 16/2007, i 
Comuni devono dotarsi, entro due anni dalla data di approvazione del piano provinciale di 
intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso, 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; 

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009 è stato approvato il 
Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso di cui all’art. 4 
della L.P. 3 ottobre 2007 n. 16; 

- con Decreto del Presidente della Provincia di data 20 gennaio 2010 n. 2-34/Leg è stato 
emanato il Regolamento di attuazione della L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 “Risparmio energetico e 
inquinamento luminoso “ e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso di cui all’art.4; 

- il comune di Revò non possedendo al suo interno professionalità adeguate, con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 20/2014 di data 25.03.2014, ha affidato alla ditta Boso & Partners 
s.r.l. di Fiera di Primiero, l’incarico per la redazione del Piano Regolatore Comunale 
dell’Illuminazione;  

- per la redazione del suddetto Piano è stata presentata richiesta di contributo presso l’Agenzia 
Provinciale per l’Energia ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n. 3090 di data 30 
dicembre 2010 e, in data 05.09.2013, l’Agenzia stessa ha comunicato la concessione di un 
contributo pari ad euro 6.930,00, corrispondente all’70% della spesa ritenuta ammissibile; 

Secondo quanto previsto dall’Allegato I della L.P. 16/2007 i P.R.I.C. hanno la valenza di piani 
regolatori con validità pluriennale e vengono modificati ed aggiornati nel tempo, in base alla 
progressività degli interventi effettuati, allo sviluppo delle conoscenze scientifiche ed 
all’innovazione tecnologica, non devono contenere specifiche tecniche o progettuali a livello dei 
singoli impianti, ma forniscono linee guida generali in coerenza con il piano provinciale di 
intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso. 

I P.R.I.C. sono finalizzati a: 
a) fornire alle amministrazioni uno strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed 
energetica, in cui evidenziare gli interventi pubblici e privati per risanare il territorio, rendendo 
disponibili a comuni e provincia gli strumenti per identificare le priorità degli interventi; 
b) rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal 
punti vista illuminotecnico ma anche elettrico e meccanico; 
c) conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti; 
d) contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento; 
e) ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti; 
f) migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l’illuminazione 
alle esigenze architettoniche e ambientali. 

In data 16.12.2014 prot. 4117 lo studio professionale Boso & Partners s.r.l, professionista 
incaricato, ha consegnato il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale, come da elaborati agli 
atti. 

Tutto ciò premesso, 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Sentita la relazione e preso atto della proposta di deliberazione; 

Visto il Piano Regolatore di Illuminazione del Comune di Revò agli atti sub prot. n. 4117 di 
data 16.12.2014 come redatto dallo studio Boso & Partners s.r.l. e ritenuto lo stesso meritevole di 
approvazione; 

Visto il parere di conformità favorevole espresso dalla Commissione Edilizia Comunale 
nella seduta del 22.12.2014; 

Preso atto che il piano Regolatore di illuminazione integra le vigenti norme del regolamento 
edilizio comunale; 

 
Esaminati i seguenti pareri: 
 

In relazione al disposto di cui art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, vista la proposta di 
deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa del presente atto.  
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Rossi dott. Silvio 

 
 

 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non 
necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, 
n. 3/L 

Rilevata la propria competenza ai sensi dell’art. 26 comma 3, lett. b) del D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione 
Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

Vista la L.P. 3 ottobre 2007 n. 16; 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009 con cui è 
stato approvato il piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso di 
cui all’art. 4 della L.P. 3 ottobre 2007 n. 16; 

Visto il Regolamento di attuazione della L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 “Risparmio energetico e 
inquinamento luminoso“ e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso di cui all’art. 4, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di 
data 20 gennaio 2010 n. 2-34/Leg.; 

Visto lo Statuto Comunale; 

 Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi su nr. 11 consiglieri presenti e 
votanti, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano Regolatore di Illuminazione 
Comunale del Comune di Revò così come redatto o dello studio Boso & Partners s.r.l. con 
sede a Fiera di Primiero in via Angelo Guadagnini n. 5, come da elaborati agli atti; 

2. di dichiarare il presente provvedimento esecutivo a pubblicazione avvenuta ai sensi del 3° 
comma dell’art. 79 del TULLRROC sopraccitato; 

 



 

3. di dare evidenza, ai sensi dell’art.4 della L.P. 30.11.1992, N.23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di 
pubblicazione, ai sensi  della L.R. 04.01.1993, N.1 e s.m.; 

 ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 
gg. ai sensi  della Legge 06.12.1971, n.1034. 

 in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del DPR 24.11.1971, N.1199. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Yvette Maccani           Dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico le per 10 
giorni consecutivi 

dal 08/01/2015 al 18/01/2015

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/01/2015
 
 

 dopo il decimo giorno dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 
3,  del T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

 
 dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del 

 T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott. Silvio Rossi 

 
 
 
 
 

  
Allegati parte integrante:              

 

 


