COMUNE DI PRATO CARNICO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale
N. 48 del 23/12/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO COMUNALE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA
(PRIC)

I L

C O N S I G L I O

C O M U N A L E

Il Presidente riferisce quanto segue:
-

la L.R. n. 15 del 18 giugno 2007, come successivamente modificata, recante “Misure urgenti in
tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle
illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori
astronomici”, obbliga i comuni a dotarsi di piani di illuminazione (Piani Regolatori di
Illuminazione Comunale - PRIC);

-

il piano disciplina le nuove installazioni, le modalità e i tempi di modifica, adeguamento,
manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti nel territorio
comunale, secondo quanto previsti dagli articolo 5 e 11 della citata legge regionale n. 15/2007;

-

con decreto n. 2075/AMB dd. 25/11/2015, il Direttore del Servizio Energia della Direzione
centrale ambiente ed energia della Regione, ha concesso al Comune di Prato Carnico un
contributo di 1.525,00 euro, pari al 50% della somma ritenuta ammissibile, finalizzata al alla
predisposizione del PRIC, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale n.
15/2007;che in data 03/09/2015, i tecnici della Comunità montana della Carnia hanno redatto Il
“Regolamento Comunale per la telefonia Mobile (RTM);

-

con determinazione dirigenziale n. 112 dd. 23/06/2016, è stato disposto di affidare dall’APEAgenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia di Gemona del Friuli, cui il comune di Prato
Carnico è socio, il servizio di predisposizione del suddetto elaborato;

Ciò premesso,
Visto il progetto di Piano Comunale dell’illuminazione pubblica redatto dall’Agenzia incaricata
in data 03/11/2016, redatto in conformità alla vigente normativa in vigore e specificatamente
secondo quanto previsti dagli articolo 5 e 11 della legge regionale n. 15/2007;
Vista la deliberazione giuntale n. 126 del 10/1/2016, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale a norma dello Statuto comunale - si è provveduto all’adozione del PRIC;
Dato atto che è stata garantita la procedura di trasparenza in ottemperanza alle diposizioni di
pubblicità previste dall'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 mediante pubblicazione della documentazione

sul sito informatico del Comune all’apposita sezione;
Preso atto che durante il periodo di deposito non sono state presentate osservazioni né opposizioni;
Ritenuto, pertanto, di procedere approvazione del PRIC;
dichiara aperta la discussione sull’argomento:
…
Senza altri interventi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Responsabile dell’ufficio tecnico espresso ai sensi
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/00;
Vista la Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21, in particolare il comma 19 dell'art.1, modificata
dalla L.R. 24 maggio 2004, n. 17, per quanto attiene l'immediata esecutività del presente atto;
Con n. **** voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. **** presenti e n. **** votanti,
per quanto attiene l’adozione del provvedimento;
Con n. **** voti favorevoli, - espressi per alzata di mano – su n. **** presenti e n. **** votanti,
per quanto riguarda la dichiarazione dell’immediata esecutività,
Delibera
1) di dare atto a quanto espresso nelle premesse;
2) di approvare l’allegato “Piano Comunale dell’illuminazione pubblica (PRIC)”, redatto in
data 03/11/2016 dall’APE- Agenzia per l’Energia del Friuli Venezia Giulia di Gemona del Friuli, su
incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 122/2016 ed adottato con deliberazione giuntale
n. 126 del 10/1/2016;
3) di disporre che l’approvazione del PRIC venga resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo
comunale per quindici giorni consecutivi della presente deliberazione divenuta esecutiva e dandone
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, e successive modificazioni ed integrazioni.

