
Deliberazione del Consiglio comunale n. 031 dd. 30.11.2012

OGGETTO:
Adozione del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) del Comune di 
Varena.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
√ la legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 recante “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” 

detta  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  riduzione  dell'inquinamento  luminoso  e  dei  consumi 
energetici derivanti dall'uso degli impianti di illuminazione esterna di qualsiasi tipo;

√ la medesima legge provinciale n. 16/2007 esplica i propri obiettivi nel suo articolo 1 elencandoli 
come di seguito:
1. salvaguardia del cielo notturno e stellato quale patrimonio di tutta la popolazione;
2. riduzione  dei  consumi  energetici  e  miglioramento  dell'efficienza  luminosa  degli  impianti,  ivi 

compresi quelli di carattere pubblicitario;
3. uniformità dei criteri di progettazione volti a limitare il fenomeno dell'inquinamento luminoso;
4. tutela  dell'attività  di  ricerca  e  di  divulgazione  scientifica  svolta  dagli  osservatori  astronomici 

professionali o da altri osservatori scientifici presenti sul territorio provinciale;
5. sviluppo di azioni di formazione e di sensibilizzazione relative all'inquinamento luminoso e al 

risparmio energetico nell'illuminazione;
6. protezione e conservazione degli ecosistemi naturali e degli equilibri ecologici e dei ritmi naturali 

delle  specie  animali  e  vegetali,  in  particolar  modo  delle  aree  protette  presenti  sul  territorio 
provinciale;

√ la medesima legge provinciale n. 16/2007 al suo articolo 3, ai fini del perseguimento degli obiettivi 
sopra indicati, assegna ai Comuni specifiche competenze fra le quali l'adozione del piano comunale 
di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso (c.d. “P.R.I.C.”), stabilendo che i comuni 
provvedono all'adozione  del  predetto  piano entro  due anni  dalla  data  di  approvazione  del  piano 
provinciale previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) della medesima L.P. n. 16/2007;

√ con D.P.P. 20 gennaio 2010 n. 2-34 Leg è stato approvato il regolamento di attuazione della citata 
L.P. n. 16/2007;

√ 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 
citata L.P. n. 16/2007;

√ in considerazione delle disposizioni normative sopra richiamate il Comune ha l'obbligo di dotarsi del 
piano comunale di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso entro due anni dalla data 
di approvazione del piano provinciale e, quindi, entro il 14 aprile 2012;

√ l'adozione del predetto piano da parte del Comune è finalizzata a perseguire i seguenti obbiettivi:
1. fornire  all'Amministrazione  Comunale  uno  strumento  di  pianificazione  e  programmazione 

ambientale  ed  energetica,  in  cui  evidenziare  gli  interventi  pubblici  e  privati  per  risanare  il 
territorio, rendendo disponibili gli strumenti per identificare le priorità degli interventi;

2. conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti;
3. contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
4. ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
5. migliorare la qualità della vita sociale e la fruibilità degli spazi urbani adeguando l’illuminazione 

alle esigenze architettoniche e ambientali;
6. programmare gli interventi di miglioramento;
7. salvaguardare la sicurezza del traffico stradale e dei cittadini, valorizzare gli ambienti residenziali 

e le opere architettoniche;
8. tutelare le attività di osservazione astronomica.

Evidenziato che con provvedimento n. 135 dd. 19.09.2011 l’Agenzia Provinciale per l’Energia – 
Servizio  Pianificazione  Energetica  ed Incentivi  ha  concesso  un contributo  in  conto  capitale  di  euro 
5.808,00 per la realizzazione del P.R.I.C..

Con deliberazione della Giunta comunale n. 30 dd. 19.04.2012 si provvedeva ad incaricare l’ing. 
Paolo Palmieri di Trento per la redazione del P.R.I.C. del Comune di Varena.

In data 02.10.2012 l’ing. Paolo Palmieri depositava al prot. comunale n. 4789 il Piano Regolatore di 
Illuminazione Comunale (P.R.I.C.) del Comune di Varena, composto dei seguenti elaborati:
√ Tavola E01 – Planimetria catastale – Parte 1/2 Varena bassa – stato attuale – tavola statistica per 

armatura stradale;
√ Tavola E02 – Planimetria catastale – Parte 2/2 Varena alta e passo Lavazé – stato attuale – tavola 

statistica per armatura stradale;
√ Tavola E03 – Planimetria catastale –Varena – stato attuale – tavola statistica per sorgente luminosa;
√ Tavola E04 – Planimetria catastale – posizionamento quadri elettrici illuminazione pubblica e relativa 

distribuzione – stato attuale;
√ Tavola E05 – Classificazione delle strade;
√ Tavola E06 – Tipologici illuminotecnici;
√ Tavola E07 – Calcoli illuminotecnici: modelli A e B;
√ Tavola E08 – Planimetria catastale – Parte 1/2 Varena bassa – stato di progetto – tavola statistica per 

armatura stradale;
√ Tavola E09 – Planimetria catastale – Parte 2/2 Varena alta e passo Lavazé – stato di progetto – tavola  

statistica per armatura stradale;
√ Tavola  E10  –  Planimetria  catastale  –Varena  –  stato  di  progetto  –  tavola  statistica  per  sorgente 

luminosa;
√ Tavola E11 – Relazione tecnica;
√ Tavola E12 – Allegato F – Elaborato di sintesi del P.R.I.C..

Vista la L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 recante “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”.
Visto il D.P.P. 20 gennaio 2010 n. 2-34 Leg con cui è stato approvato il regolamento di attuazione 

della citata L.P. n. 16/2007.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di data 30 dicembre 2009.
Acquisiti preventivamente sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli previsti dall’art.  81 

comma 1 del T.U.LL.RR.O.C. – approvato con D.P.Reg. 1.02.2005 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.1 febbraio 2005 n. 3/L.
Visto  lo  Statuto  comunale  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  comunale  n.  16  dd. 

26.11.2009.
Visto il Bilancio annuale di previsione per l’esercizio finanziario 2012 approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. n. 43 di data 29.12.2011 e ss.mm..
Con n.  09 voti  favorevoli,  n.  //  contrari  e  n.  //  astenuti,  espressi  per  alzata  di  mano,  dai  n.  09 

Consiglieri presenti e votanti, 

DELIBERA

1. di  adottare  il  Piano  Regolatore  di  Illuminazione  Comunale  (P.R.I.C.)  del  Comune  di  Varena, 
composto  degli  elaborati  a  firma  dell’ing.  Paolo  Palmieri,  come  meglio  indicati  in  premessa  e 
depositati al prot. comunale n. 4789 dd. 02.10.2012;

2. di  trasmettere  copia  completa  del  P.R.I.C.  su  supporto  informatico  all’A.P.E.,  unitamente 
all’elaborato di sintesi di cui all’Allegato F (Elaborato di sintesi del P.R.I.C.);

3. di dare infine atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
a) opposizione, da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai 

sensi dell’art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.;
b) ricorso  giurisdizionale  al  T.R.G.A.,  entro  60  giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge 

06.12.1971, n. 1034;
c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199.
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