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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 111 Del 10-07-2009

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA EX ART. 19 L.R. N. 2/2007

L'anno duemilanove il giorno dieci del mese di luglio alle ore 12:00, nella sede municipale,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati convocati i
componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

A

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Mattu Dr.ssa Antonina che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la RAS, Assessorato della Difesa dell’ambiente, ai sensi
dell’art. 19 c.1 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, ha approvato le
Linee guida che individuano le modalità tecniche d’attuazione per la riduzione
dell’inquinamento luminoso e il relativo risparmio energetico nel territorio
regionale;
DATO ATTO che le Linee Guida, finalizzate a predisporre ed assicurare
specifiche direzioni di tutela dei valori ambientali e perseguendo uno sviluppo
sostenibile regionale, si articolano in cinque punti fondamentali:
-dotazione di schede tecniche certificate ai sensi delle Linee Guida;
-annullamento completo del flusso luminoso oltre la linea dell’orizzonte;
-dotazione di lampade ad alta tecnologia ed elevata efficienza luminosa;
-valori di luminanza e illuminamento delle superfici non superiore ai livelli minimi
come da Linee Guida;
-dotazione di regolatori del flusso luminoso;
CONSIDERATO che per l’applicazione delle Linee Guida, la Regione, le
Province, i Comuni e le imprese nell’ambito delle loro specifiche competenze,
devono provvedere al rispetto degli indirizzi e obblighi indicati nell’articolo in
oggetto;
CHE, nello specifico ai Comuni, è previsto l’obbligo entro tre anni dalla data di
pubblicazione delle Linee Guida, di predisporre di un Piano di Illuminazione
Pubblica ad integrazione del Piano Regolatore comunale, nonché alla
trasmissione a chi di competenza di Rapporti annuali sull’evoluzione della
riduzione dell’inquinamento luminoso;
VERIFICATO che, i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata
devono essere eseguiti nel rispetto dei criteri di riduzione dell’inquinamento
luminoso e di risparmio energetico, adeguando nel contempo quelli esistenti;
RITENUTO, per le motivazioni di cui in premessa, opportuno procedere alla
redazione del Piano di illuminazione pubblica con lo scopo di regolamentare i
requisiti tecnici e le modalità d’impiego degli impianti di illuminazione, con le
seguenti Finalità:
 -valorizzare il territorio;
 -migliorare la sicurezza del traffico e delle persone;
 -contenere l’inquinamento luminoso;
 -promuovere il risparmio energetico;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 96 del 23.06.2009 quale atto di
indirizzo a favore del Responsabile del servizio LL.PP.
per la alla
predisposizione di tutti gli atti all’uopo necessari e di attribuire un Budget di
spesa pari ad € 20.000,00;
VISTA la determinazione del servizio LL.PP. n. 141 del 07.07.2009 con la quale
si è proceduto all’individuazione dell’affidatario dei professionisti per la
redazione del piano di illuminazione Pubblica mediante affidamento diretto,
secondo il disposto dell’art. 125 comma 9 dove si evince testualmente “Per

servizi o forniture inferiori a 20.000,00 euro, è consentito l’affidamento diretto da
parte del Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che, nella richiamata determinazione, si è proceduto
all’affidamento diretto a favore dei seguenti professionisti, costituiti come ATP:
Ing. Antonio Asproni in qualità di capogruppo; Arch. Daniele Todde, Arch. Mirko
Costa e Arch. Tito Antonio Magliochetti in qualità di mandanti, trattandosi di
importo complessivamente inferiore a 20.000,00 euro;
VERIFICATO che, i richiamati professionisti, hanno provveduto alla redazione
del Piano di Illuminazione Pubblica, secondo le prescrizioni di cui in premessa;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del Piano di Illuminazione
pubblica di cui trattasi;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DELIBERA
DI APPROVARE il Piano di Illuminazione pubblica, redatto secondo il disposto
dell’art. 19 c.1 della Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2, dai professionisti
di cui all’ATP composta dal capogruppo Ing. Antonio Asproni, Arch. Daniele
Todde, Arch. Mirko Costa e Arch. Tito Antonio Magliochetti, con sede a
Siniscola.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Mattu Dr.ssa Antonina

