DNO
COMUN E DI ARIANO IRPINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 22
OGGETTO: Approvazione Piano Illuminotecnico- Legge Regionale n.12/2002-

del Reg.

___________________________________________________
ADUNANZA DEL 26 marzo 2009

L’anno duemilanove il giorno ventisei del mese di marzo in Ariano Irpino nella Sala Consiliare
“Giovanni Grasso”, su invito diramato dal Presidente in data 20.3.2009 protocollo n.
5519 si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ed urgente in seconda convocazione.Presiede l’adunanza il Presidente del Consiglio Sig. Antonio Ninfadoro;
Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 8 e assenti sebbene invitati n. 13 come segue:
CONSIGLIERI
Gambacorta Domenico
Ciccarelli Agnello
Castagnozzi Nicola
Caso Vincenzo
Luparella Marcello
Franza Luigi
Nisco Claudio
Lo Conte Antonio
Cirillo Vincenzo
Savino Antonio
De Michele Giuseppe

pres. ass.
CONSIGLIERI
si
Mastandrea Giuseppe
si
Puopolo Giovannantonio
si
Lo Conte Francesco
si Leone Luciano
si
Santoro Pasqualino
si Peluso Carmine
si De Pasquale Benvenuto
si Ninfadoro Antonio
si Cardinale Carlo
si
Li Pizzi Pasquale
si

pres Ass
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Generale Dott. Francesco Pizzillo, incaricata della redazione del
verbale.
Alle ore 19,00 il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Segretario a fare l’appello dei
Consiglieri che, come da prospetto sopra riportato, risultano presenti in N. 8 valido per poter
legalmente deliberare .
Essendo presente il numero legale dei componenti, il Presidente invita i Consiglieri alla trattazione
del seguente argomento iscritto all’ordine del giorno: Approvazione Piano IlluminotecnicoLegge Regionale n.12/2002Al riguardo riferisce che gli avvisi di convocazione sono stati consegnati ai singoli componenti nei
termini e con le modalità prescritte dal regolamento del Consiglio Comunale approvato con
deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2003.
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IL VICEPRESIDENTE
Punto n. 6: “Approvazione piano illumintecnica“.
Relatore Assessore ai lavori pubblici Antonio Maniero.
ASSESSORE MAINIERO:
Anche in questo caso Presidente, se lei mi consente, se mi consentono i Consiglieri, avendo
già parlato sia del piano dell’energia, questo piano, è un piano che serve per garantire il risparmio
energetico e migliorare l'efficienza degli impianti della pubblica illuminazione, andando a
armonizzare le tonalità, la potenza degli impianti di pubblica illuminazione, diversificandoli a
secondo dei contesti, secondo che si tratti, per esempio, di beni architettonici.
È un progetto complessivo di razionalizzazione e prevede anche…
VICEPRESIDENTE:
Questo progetto da chi è stato redatto?
ASSESSORE MAINIERO:
Questo piano è stato redatto dall’ufficio con l’ausilio di un consulente esterno. Il progetto allo
stesso modo che è stato finanziato per 1 milione e mezzo d’euro, credo, 2 milioni e mezzo d’euro
dalla Regione nell’ambito del parco progetti regionale, ci consentirà di andare a realizzare
concretamente in tempi brevi questa cosa, consentendoci un risparmio sulla spesa di pubblica
illuminazione quantizzabile attualmente nel 35%.
VICEPRESIDENTE:
Va bene. Penso che possiamo aprire la votazione.
Entra il cons. Caso: Presenti 9
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che, previa consultazione con le organizzazioni sociali, culturali, economico –
professionali, sindacali ed ambientalistiche, la Giunta Comunale con deliberazione n. 174 del
18.06.2008 approvava la proposta di PUC ai sensi dell’art. 24, comma 1, della L.R. n. 16 del 28
dicembre 2004;
che la proposta di PUC, comprensiva degli elaborati previsti dalla vigente normativa, veniva
depositata presso la segreteria comunale a libera visione del pubblico per sessanta giorni
consecutivi ;
che del deposito del PUC e del rapporto ambientale veniva data notizia nel rispetto delle
prescrizioni della legge regionale;
che nel periodo di pubblicazione( 14 luglio – 12 agosto 2008) venivano presentate n. 110
osservazioni mentre fuori termine sono state presentate tre osservazioni;
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che con delibere del Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.2009, n. 14 del 11.02.2009 e n. 15
del 15.02.2009 venivano esaminate le osservazioni presentate;
che sulla proposta di PUC sono stati acquisiti i pareri preventivo del Genio Civile di Ariano
Irpino, della Soprintendenza architettonica e paesaggistica, della Comunità Montana dell’Ufita,
dell’ASL AV1, dell’Autorità di Bacino Puglia, dell’Autorità di bacino Liri, Garigliano e Volturno,
della Soprintendenza archeologia;
che ai sensi dell’art. 24, comma 3, della Legge Regionale n. 16 del 2004 il Consiglio
Comunale esamina le osservazioni, adegua la proposta di PUC alle osservazioni accolte, ed adotta
il PUC;
Considerato che ai sensi dell’art. 23, comma 9, fanno parte del PUC i piani settore tra cui,
come previsto al punto 8 dell’allegato alla deliberazione della G.R. n. 635 del 21 aprile 2005, il
piano relativo al contenimento dei consumi energetici;
Considerato che il piano illuminotecnico ha la finalità di definire le modalità di intervento
nell’esecuzione dei futuri progetti e lavori di illuminazione pubblica con l’obiettivo di migliorare la
sicurezza del traffico, migliorare la fruibilità degli spazi, ottimizzare i costi di esercizio e di
manutenzione, conseguire il risparmio energetico e migliorare l’efficienza globale dell’impianto;
Udita la relazione dell’Assessore Antonio Mainiero
Visto il Piano di illuminotecnico comunale redatto dall’Ing. Filippo Castagnozzi, incaricato
della consulenza tecnica con determina n. 390/UTC del 29.12.2008;
Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare Assetto ed Utilizzazione del Territorio
in data 24.03.2009;
Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica espresso congiuntamente dal Responsabile
del Servizio Urbanista – LL.PP. e dal R.U.P.;
Vista la L.R 28.12.2004 n. 16
Vista la Deliberazione della G.R. n. 635 del 21 aprile 2005
Vista la Deliberazione della G.R. n. 834 del 11 maggio 2007
Visto il seguente esito della votazione avvenuta mediante votazione palese con il sistema
elettronico in dotazione, dando atto che il Sindaco, poiché la sua postazione non è funzionante, ha
votato per alzata di mano:
Presenti 9 – Favorevoli 7, e n.2 astenuti 1 (De Pasquale e Ninfadoro)
Udita la proclamazione dell’esito della votazione fatta dal Presidente
DELIBERA
Di approvare il Piano illuminotecnico del Comune di Ariano Irpino, redatto con la
consulenza tecnica dell’Ing. Filippo Castagnozzi, e costituito dai seguenti elaborati:
EL728/01 – Relazione
EL 728/02 – Norme di attuazione e regolamento
EL 728/SA/01 – Planimetria stato attuale “Parte A”
EL 728/SA/02 – Planimetria stato attuale “Parte B”
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EL 728/SA/03 – Planimetria stato attuale “Parte C”
EL 728/SP/01 – Planimetria di progetto “Parte A”
EL 728/SP/02 – Planimetria di progetto “Parte B”
EL 728/SP/03 – Planimetria di progetto “Parte C”
Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Urbanistica – LL.PP. e al
R.U.P. per i successivi adempimenti di competenza.

Si allontana il Vicepresidente consigliere Ninfadoro: Presenti
Assume la Presidenza il Consiglie re Anziano Nicola Castagnozzi

Palmina
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto:
Il Vice Presidente del Consiglio
Antonio Ninfadoro

Il Segretario Generale
Francesco Pizzillo

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme ad uso amministrativo
Ariano Irpino lì……………………….
Il Funzionario Responsabile
_______________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta dichiarazione del Messo Comunale, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal ………………………………………
e vi ri marrà fino a tutto il quindicesimo giorno successi vo.
Il Funzionario Responsabile

L’Impiegato Addetto
___________________________

______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E S E C U T I V I T A’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:




- decorrenza dei termini ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
- ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Dal Municipio, lì ..............................

Il Funzionario Respons abile
______________________________

Ariano Irpino lì ____________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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