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        COPIA 
                    

Codice ente     10219  
 

DELIBERAZIONE N.23  
DATA  29-10-2015 

 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

 OGGETTO:   ESAME ED APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE I LLUMINAZIONE PUBBLICA 
COMUNALE (P.R.I.C.)  

 
 

 
L’anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di ottobre alle ore 20:45 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art. 38 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e dall’art. 10 del vigente Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il 
Consiglio Comunale. All'appello risultano: 
 
 
 

NINKOVIC ELEONORA P BONAITI STEFANO AMEDEO P 
CARENINI ADRIANO P Milani Massimiliano P 
MEOLI VERONICA P BRUMANA IGOR P 
BRUSADELLI RENATO P BONACINA FABIO P 
NAVA DONATO P ROTA LAURA P 
Rosa Maria Angela P   

 
 presenti n.  11 e assenti n.   0. 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.  PARADISO FILIPPO il quale cura la 
redazione del presente verbale e sovrintende alla materiale redazione del medesimo. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, la sig.ra NINKOVIC ELEONORA nella sua 
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 
 

 

 

 

COMUNE DI TORRE DE’ BUSI  
PROVINCIA DI LECCO 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO REGOLATORE ILL UMINAZIONE 
PUBBLICA COMUNALE (P.R.I.C). 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che:  
• La Legge Regionale n. 17 del 27 marzo 2000 e smi “ Misure urgenti in tema di risparmio Energetico ad 

uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminosi” ed in particolare l’articolo 4 che pone in 
capo ai Comuni l’obbligo di dotarsi del Piano di Illuminazione Pubblica Comunale, da redigersi per il 
censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio e per la 
disciplina delle nuove installazioni, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti”; 

• La Regione Lombardia con la sopra citata legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, ha inteso ribadire gli 
obbiettivi di fondo in tema di energia ed ambiente: razionalizzare e ridurre i consumi energetici con 
iniziative ad ampio respiro che possano incentivare lo sviluppo tecnologico, ridurre l’inquinamento 
luminoso sul territorio regionale e conseguentemente salvaguardare gli equilibri ecologici sia all’interno 
che all’esterno delle aree naturali protette e proteggere gli osservatori astronomici ed astrofisici e gli 
osservatori scientifici, in quanto patrimonio regionale, per tutelare l’attività di ricerca scientifica e 
divulgativa.  

• La stessa normativa prevede che i Comuni, al fine di realizzare gli obbiettivi sopra richiamati, disciplinare 
le nuove installazioni e di adeguare gli impianti esistenti ai requisiti prescritti dalla legge stessa, si dotino 
di Piano Regolatore Generale dell’Illuminazione nell’area comunale. 

• Riscontrata la necessità, in ottemperanza alla normativa, di elaborare un Piano Regolatore Comunale 
dell’illuminazione pubblica al fine di ottimizzare ed omogeneizzare sia gli interventi immediati che quelli 
futuri, nonché stabilire linee di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione e alla disciplina degli 
interventi stessi; 

• Vista la Determina n. 62 del 07/08/2015 con la quale l’Ufficio Tecnico Comunale ha affidato l’incarico per 
la redazione del PRIC alla società LINEA SERVIZI SRL di Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), Ing. 
Lorenzo Raimondi per conto di Linea Servizi iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo 
Albo n° B 116; 

• Visto ed esaminato il Piano Regolatore dell’Illuminazione Pubblica Comunale così come redatto dalla 
società incaricata; 

• Evidenziato che il Piano Regolatore Comunale dell’Illuminazione pubblica è uno strumento unitario, 
esteso a tutto il territorio comunale, che detta le prescrizioni per gli impianti di illuminazione; 

• Ritenuto che il Piano Regolatore Comunale dell’Illuminazione Pubblica sia meritevole di approvazione in 
quanto rispondente alle esigenze che si intendono soddisfare; 

 
Richiamata la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2015 “Esame ed approvazione del bilancio di 
previsione annuale esercizio 2015 – Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 – Relazione Previsionale e 
programmatica 2015/2017”; in particolare la Relazione Previsionale e programmatica ove la Giunta 
Comunale poneva tra i vari obbiettivi anche quello di approvare il Piano Regolatore di Illuminazione Pubblica 
Comunale. 
 
Dato atto  che si rende necessario approvare in via definitiva lo specifico studio a supporto della 
pianificazione, composto dai seguenti documenti: 
 
ELABORATI  
01 – Introduzione  
02 – Analisi Territoriale  
03 – Analisi Stato di fatto  
04 – Classificazione  
05 – Linee guida  
06 – Leggi e bibliografia  
07 – Documenti accessori  
08 – Piano Energy Saving  
09 – Elenco documenti  
 
TAVOLE  
E01 – Stato di fatto armature  
E02 – Stato di fatto armature  
E03 – Stato di fatto armature  
E04 – Stato di fatto armature  
E05 – Stato di fatto armature  
E06 – Stato di fatto armature  
E07 – Stato di fatto armature  
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E08 – Stato di fatto sostegni  
E09 – Stato di fatto sostegni  
E10 – Stato di fatto sostegni  
E11 – Stato di fatto sostegni  
E12 – Stato di fatto sostegni  
E13 – Stato di fatto sostegni  
E14 – Stato di fatto sostegni  
E15 – Aree omogenee  
E16 – Classificazione delle strade  
E17 – Stato impianti 
 
ALLEGATO 1 – Controllo e verifica  
ALLEGATO 2 – Catalogo corpi illuminanti e glossario dei termini  
ALLEGATO 3 – Documenti accessori al piano 
 
VISTO i pareri in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale: 
 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 27/04/2015 “Esame ed approvazione del bilancio di 
previsione annuale esercizio 2015 – Bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 – Relazione Previsionale e 
programmatica 2015/2017”   
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
Visto il PGT vigente; 
Visto i pareri di regolarità Tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio ai sensi degli art. 49, 
comma 1, del D. Lgs 267/2000. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 91 del 22/09/2015 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione 
esterna con finalità  di  risparmio  energetico  e  di  riduzione  dell’inquinamento  luminoso ”,  in  particolare  
art. 12  comma  3  e comma 2; 
 
Con n. 11 voti favorevoli, all’unanimità dei consiglieri c omunali ,  resi in forma palese ed espressi nei 
modi e nelle forme di Legge; 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto  che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  
 
2) Di approvare  il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale Pubblica, composto dai documenti : 
 
ELABORATI  
01 – Introduzione  
02 – Analisi Territoriale  
03 – Analisi Stato di fatto  
04 – Classificazione  
05 – Linee guida  
06 – Leggi e bibliografia  
07 – Documenti accessori  
08 – Piano Energy Saving  
09 – Elenco documenti  
 
TAVOLE  
E01 – Stato di fatto armature  
E02 – Stato di fatto armature  
E03 – Stato di fatto armature  
E04 – Stato di fatto armature  
E05 – Stato di fatto armature  
E06 – Stato di fatto armature  
E07 – Stato di fatto armature  
E08 – Stato di fatto sostegni  
E09 – Stato di fatto sostegni  
E10 – Stato di fatto sostegni  
E11 – Stato di fatto sostegni  
E12 – Stato di fatto sostegni  
E13 – Stato di fatto sostegni  
E14 – Stato di fatto sostegni  
E15 – Aree omogenee  



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 23 del 29-10-2015  -  pag. 4  -  COMUNE DI TORRE DE' BUSI 
 

E16 – Classificazione delle strade  
E17 – Stato impianti 
 
ALLEGATO 1 – Controllo e verifica  
ALLEGATO 2 – Catalogo corpi illuminanti e glossario dei termini  
ALLEGATO 3 – Documenti accessori al piano 
 
3) Di incaricare  il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale affinché provveda, una volta divenuta 
esecutiva la presente deliberazione, agli adempimenti di competenza e previsti dalle Leggi vigenti; 
 
4)  Di assumere  il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale Pubblica quale strumento ricognitivo ed 
informativo dello stato di fatto, da valersi quale riferimento anche per le normali attività di istituto degli Uffici 
Comunali;  
 
5)  Di dare atto  che gli atti del Piano Regolatore di Illuminazione Comunale Pubblica acquisteranno efficacia 
con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul BURL;  
 
6)  Di dare atto  di quanto previsto dall’art. 12 comma 3 e comma 2 della Legge Regionale n. 91 del 
22/09/2015; 
 
7)  Di Pubblicare  la presente deliberazione all’albo pretorio online ai sensi delle leggi vigenti; 
 
 
Si invita il Consiglio Comunale ad esprimere la votazione per l’immediata esecutività della presente 
deliberazione ai sensi di quanto disposto dall’art. 134 del D.Lgs.vo 267/2000. 
 
Con n. 11 voti favorevoli, all’unanimità dei consiglieri c omunali , è approvata l’immediata esecutività della 
presente deliberazione. 
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INTERVENTI CONSIGLIARI – CONSIGLIO COMUNALE 29 OTTO BRE 2015 
 
Il Sindaco/Presidente del Consiglio Comunale passa la parola all’Arch. Domenico Leo Responsabile UTC per la 
relazione dell’argomento tecnico.  Il Documento di fatto è un’analisi dello stato di fatto in cui si trova 
l’illuminazione pubblica del territorio comunale. E’ un documento obbligatorio, che la legge sin dagli anni 2000 
richiede che venga redatto. E’ composto dai vari documenti elencati anche nella bozza di delibera: documenti 
normativi; cartografia ecc 
Uno dei più importanti è l’analisi dello stato di fatto, dove troviamo il conteggio dei corpi illuminanti 
suddivisi per punti luce di proprietà comunale pari a n.320 e quelli di proprietà di Enel Sole pari a n.220, per un 
totale di 542 punti luce. 
La prima fase del PRIC è infatti incentrata sul rilievo dello stato di fatto dell’impianto di pubblica illuminazione, 
procedendo al rilievo di tutti i dati relativi alla consistenza degli impianti, ubicazione e caratteristiche dei punti 
luce, tipo di apparecchio illuminante, sorgente luminosa, stato di fatto impiantistico e proprietà.  
Il rilievo ha evidenziato alcune criticità:  

• Generale ed estesa obsolescenza dei corpi illuminanti; 
•  La maggior parte dei corpi illuminanti non risulta adeguato alla legge Regione Lombardia 17/2000 e 

s.m.i.; 
• Buona parte dei punti luce è dotato di lampade a vapori di mercurio, non più permesse perché inquinanti e 

poco efficienti.; 
•  Non sono impiegati sistemi in grado di ridurre il flusso luminoso nelle ore centrali della notte; 

 
Le aree tematiche analizzate sono state:  1. Tipologie di corpi illuminanti e  2. Tipologie di sorgenti 
luminose  
 
Tipologia dei corpi illuminanti troviamo la descrizione del tipo di corpo: armatura, globo, proiettore etc 
 
I dati sono stati ricavati da una serie di rilievi in campo (non era presente nessuna documentazione inerente 
l’impianto di pubblica illuminazione comunale) e dalla documentazione fornita da Enel. 
 
L’identificazione delle sorgenti luminose (lampadine) nell’illuminazione pubblica del territorio comunale è 
uno degli aspetti certamente più significativi dello stato di fatto.  
Come si può evincere dai dati, molti punti luce sono dotati di lampade a vapori di mercurio: apparecchi a bassa 
efficienza (rapporto lumen-Watt), inquinanti e tipici di impianti di pubblica illuminazione datati e arretrati 
tecnologicamente. A tal proposito si ricorda che secondo la Direttiva Europea 2002/95/CE e s.m.i. le lampade ai 
vapori di mercurio non possono più essere fabbricate a partire dal primo luglio 2004 e vendute dal il primo luglio 
2006.  
La seconda fonte luminosa utilizzata è rappresentata dalle lampade a Vapori di Sodio ad Alta pressione. Sono 
presenti in buon numero, anche se molto spesso con potenze sovradimensionate che ne vanificano la buona 
efficienza in relazione al risparmio energetico. 
 

Vi è anche l’analisi dei supporti ai punti luce. 
 

Si rileva che i punti luce di proprietà comunale per il 50% non sono a norma ( vapori di mercurio 159 corpi, e 
sodio alta pressione 159 corpi). 
Anche Enel Sole ha circa il 29% - 30% di punti luce non a norma. I corpi illuminanti Enel Sole sono per la 
maggior parte a Sodio Alta pressione, lampade inferiori al LED ma a norma (circa n.154 ed invece a vapori di 
mercurio circa n.60). 
Dall’analisi è emerso che complessivamente il sistema d’illuminazione del territorio comunale si trova in scarse 
condizioni di efficienza ( circa 83% ), con corpi illuminanti molto spesso obsoleti e fuori norma pertanto da 
sostituire. Solo il 17% rispetta le normative vigenti. 
 
Vi è anche una tabella che riassume i punti luce per rete viaria. 
 

L’altra analisi rilevante del PRIC è la “Pianificazione Energetica ed Economica” dove vengono riassunti 
gli obbiettivi per tipologia di intervento, la riqualificazione con i LED e le forme di finanziamento. 
Si evidenzia la necessità di investimento e viene effettuato un calcolo sul tempo di rientro del Piano, che è stato 
calcolato sul consuntivo spese anno 2014, ultimo dato disponibile annuo. 
 
Gli obiettivi della ristrutturazione sono:  
� Minimizzare l’incidenza economica ed energetica dell’illuminazione pubblica;  
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� Azzerare l’inquinamento luminoso diretto;  
� Limitare l’inquinamento luminoso indiretto;  
� Ottimizzare i costi di gestione degli impianti;  
� Rinnovare gli impianti presenti sul territorio rendendoli più moderni ed efficienti  
 
 
I mezzi con i quali il piano della luce si pone l’obiettivo di ottenere i risultati sono: 

RIDUZIONE DELLE POTENZE DEI SINGOLI CORPI ILLUMINAN TI  
(abbattimento dei costi della bolletta energetica) 

INSTALLAZIONE DI SISTEMI PER LA RIDUZIONE DEL FLUSS O 
LUMINOSO  
(abbattimento dei costi energetici durante le ore notturne) 
IMPIEGO DI TECNOLOGIA LED CON APPARECCHI DI ULTIMA 
GENERAZIONE  
(abbattimento dei costi di manutenzione) 
I vantaggi nell’uso della regolazione di flusso luminoso si possono sintetizzare nei seguenti due punti.  
� Minore consumo di energia: la stabilizzazione della tensione durante il funzionamento a 

regime normale e la riduzione nelle ore notturne, quando le condizioni lo consentano (flussi di 
traffico veicolare ridotti), determinano un risparmio di energia elettrica, con una riduzione della 
potenza assorbita, in funzione del tipo di lampada e delle condizioni dell’impianto.  

 
� Minori costi di manutenzione: l’eccesso della tensione di alimentazione è uno dei fattori che 

determinano l’invecchiamento precoce delle lampade. La stabilizzazione della tensione attuata 
dal regolatore evita alle lampade lo stress dovuto alle sovratensioni, prolungandone la durata.  

 

La riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione di proprietà comunale con 
tecnologia LED consentirebbe di giungere ad un più che dimezzamento della potenza elettrica, 
garantendo  un miglioramento delle prestazioni sia in termini energetici che di illuminamento 
stradale e una riduzione del costo annuo di manutenzione.  
Per la regolazione del flusso luminoso si è pensato, partendo da un’ipotesi di funzionamento annuo 
di 4200 ore, di dimmerare  l’impianto al 65% per 2555 ore (equivalente ad una media di 7 ore al 
giorno), mentre al 100% per le restanti 1645 ore (equivalenti a ad una media di 4,5 ore al giorno).  
Le ore stimate sono state estrapolate dal ciclo di alba e tramonto annuo. 
Costo dell’intervento sui n. 320 pali di proprietà comunale è preventivato in circa € 243.000.= 
Risparmio  €   energia elettrica     Circa 
61% 

 

Risparmio  €   manutenzione        Circa 
47% 

 

 

I corpi illuminanti di proprietà di Enel sole sono 222. La maggior parte di essi sono di tipo 
promiscuo (la derivazione elettrica dalla linea principale di Enel è effettuata direttamente, senza 
l’installazione di un contatore e una linea dedicata) e dislocati nelle frazioni o in punti isolati.  

 
 

Forme di finanziamento 
Autofinanziamento  
La certezza del conseguimento di adeguati risparmi energetici, che si ripagano in tempi ragionevoli, 
potrebbe far optare per l’autofinanziamento da parte dell’amministrazione comunale. I capitali, in 
mancanza di disponibilità nelle casse comunali, potrebbero essere reperiti attraverso dei mutui 
dedicati presso gli istituti di credito. 
Vanno tenuti in considerazione il Patto di stabilità e gli obblighi della contabilità pubblica. 
Una delle soluzione è l’attesa  che vengano pubblicati dei bandi sovra comunali per il recupero delle 
risorse necessarie, anche se questa soluzione non risulta essere la più semplice, sia perché non 
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sappiamo quando verranno emessi sia perché andranno valutate le condizioni poste per la 
partecipazione. 
 
Esternalizzazione  
In alternativa all’autofinanziamento, vi è la strada scelta da vari Enti Pubblici, è  infatti possibile 
ricorrere al finanziamento tramite terzi ed alla collaborazione con una società di servizi energetici 
E.S.Co.. 
In questo scenario,  la società si accolla i costi di riqualificazione, manutenzione e gestione per un 
periodo stabilito contrattualmente, sollevando l’amministrazione sia dagli oneri di intervento, che di 
gestione. 
Il comune, contestualmente, verserà un canone omnicomprensivo alla E.S.Co. per gli anni stabili, 
così che quest’ultima possa rientrare degli investimenti effettuati e remunerare le attività gestionali. 
Esistono diverse tipologie di contratto: tutte devono comunque contenere l’obbligo del 
raggiungimento di obbiettivi di risparmio prestabiliti, con l’applicazione di penali nel caso di 
mancato raggiungimento. 
E’ nell’interesse della E.S.Co effettuare gli investimenti nel breve tempo per poter beneficiare della 
diminuzione dei costi per il resto della durata del contratto. 
Il partenariato pubblico – privato è una formula che molti Enti pubblici stanno utilizzando per poter 
effettuare gli investimenti pubblici, data la carenza e disponibilità di risorse. Il privato si assume il 
rischio dell’investimento  a medio - lungo termine. 
 
INTERVENTO DEL SINDACO ELEONORA NINKOVIC 
Evidenzia come il documento presentato stasera al Consiglio Comunale sia solo il primo degli 
“step” del percorso per l’investimento della ristrutturazione dell’illuminazione pubblica comunale, 
così come da linee programmatiche di mandato. E’ necessario dotarsi del Piano di Illuminazione 
Pubblica Comunale come previsto dalle normative vigenti, in quanto il Comune di Torre de’ Busi 
non ne era dotato. Questo documento che è all’esame ed approvazione stasera di fatto espone le 
criticità dell’illuminazione pubblica dell’intero territorio. 
Esprime una propria valutazione sul fatto che il territorio comunale sia vasto e non omogeneo 
territorialmente, questo non lo rende “appetibile” alle società E.S.Co. Di fatto si stanno facendo 
valutazioni per effettuare la scelta dell’eventuale E.S.Co  in aggregazione con il limitrofo Comune 
di Caprino Bergamasco, ed eventualmente se necessario individuare anche un terzo Comune per 
avere un piano che possa interessare dette società di servizi energetici. 
Per quanto riguarda i bandi sovra comunali, vi sono da parte dell’Europa parecchie risorse utili, che 
però vengono distribuite attraverso appositi Bandi Regionali ed è la Regione a stabilire i criteri.  E’ 
infatti appena uscito il bando per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti. 
Da rapporti con la Regione, sembrerebbe che sia in fase di emissione anche un’ulteriore bando, ma 
con delle caratteristiche che per i Comuni della nostra dimensione sono quasi improponibili, come 
per esempio: aggregazione di più Comuni almeno 5 e multipli di 5 per ottenere punteggi maggiori; 
installazione di pali con plurime funzioni smart ( WI-FI, Videocamere etc), tutto ciò fa emergere 
forti dubbi sulla concretezza per il nostro territorio, immaginate come un “palo smart” possa 
funzionare in determinate aree montane del nostro territorio. Inoltre l’aggregazione di più Comuni 
non facilita i piani di investimento e realizzazione e ne abbiamo avuto un esempio con il bando 
Distretto dell’Attrattività Turistica effettuato con altri 7 Comuni, basta che 1 rimanga indietro per 
far sorgere le criticità e possibili perdite di risorse finanziate a tutti gli aderenti. 
L’opinione personale è scettica.  
Si auspica che la Regione Lombardia vada a fare delle differenze ed emetta un bando per i Comuni 
Montani con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e uno per i Comuni al di sopra e con le 
possibilità di investire nei “pali smart multifunzionali”. 
In questi mesi sono state prese informazioni nei vari Convegni e nel confronto con altri Enti, non va 
dato per scontato che le Soc. E.S.Co effettuino tutti gli investimenti subito nel breve tempo, infatti i 
contratti attualmente sul mercato hanno proposte di 10-12 anni per gli investimenti di un certo 
rilievo. Quindi è altresì ragionevole che la Società di servizi energetici punti al rinnovamento 
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nell’immediato dei punti luce più semplici e veloci, eseguibili in modo omogeneo territorialmente, 
rinviando agli anni seguenti le aree più critiche ed ovviamente “costose” di un territorio con una 
vastità e morfologia quale è la nostra. 
Un conto è fare un piano su Comuni come Calolziocorte, Bergamo o altro, un conto su quelli in area 
montana. 
Non è un dato certo che tutto venga rifatto nell’immediato perché è nell’interesse abbattere i costi 
da subito, la scelta a maggior ragione se si è in più Comuni, potrebbe essere proprio quella di 
investire in tutti nelle aree più semplici ed omogenee, rinviando agli anni addivenire il resto del 
piano. E’ giusto valutare tutte le ipotesi. 
Di certo allo stato attuale l’opzione su cui basarsi è proprio un contratto con una società di servizi 
energetici a differenza dell’attesa di un bando magari inaccessibile perché aperto a tutti i Comuni 
con popolazione dai 1000 abitanti in su e quindi con pochissime probabilità di ottenimento. 
Valuteremo nel futuro quale strada percorrere. 
 
INTERVENTO CAPOGRUPPO DI MINORANZA IGOR BRUMANA 
Anzitutto chiede chi sia il professionista che ha redatto il piano affidato alla società Linea Servizi 
Srl e poi di conoscere il costo del Piano. In merito al documento presentato chiede come gruppo di 
poter essere informati sugli sviluppi futuri. Di fatto come detto stasera inizia un cammino, è stato 
messo un semino oggi che dovrà andare a maturazione. Si è consapevoli che non è una cosa che si 
può fare in pochi mesi e che si svilupperà nel corso degli anni. Sicuramente è un lavoro fatto bene.  
Dall’argomentazione di stasera si è venuti a conoscenza di molte cose, sui bandi in fase di 
emissione, sulle E.S.Co etc. L’architetto Leo ha espresso una sua valutazione sulle società di servizi 
che hanno interesse ad effettuare subito i lavori nel breve termine per guadagnare sul risparmio dei 
costi, ma anche quanto detto dal Sindaco potrebbe corrispondere ad un dato di fatto, l’investimento 
realizzato nell’immediato laddove in termini di tempi, costi e omogeneità territoriale sia più 
semplice e rimandare in seguito i luoghi più difficoltosi. 
Entrambe le ipotesi emerse stanno in piedi e sarà una valutazione di fase successiva. 
Il gruppo di minoranza è favorevole all’approvazione del Piano di Illuminazione Pubblica. 
 
RESPONSABILE TECNICO COMUNALE: 
Risponde alle domande del consigliere di minoranza Igor Brumana. 
Il costo del PRIC è all’incirca, a memoria, dovrebbe essere  €. 2900 più IVA.  
Nella bozza di Delibera del Consiglio Comunale è indicata la determina di affidamento incarico che 
è la n. 62 del 07/08/2015, lì è indicata la cifra esatta. 
Il tecnico che ha redatto il PRIC è stato scelto dalla società Linea Servizi srl che ha redatto il 
progetto, il nominativo è agli atti d’ufficio.  
 
IL SINDACO 
Interviene dicendo che nella delibera di Consiglio Comunale, laddove è indicata la determina n.62 
di affidamento incarico oltre al nome della società verrà integrata indicando anche il nominativo del 
professionista di Linea Servizi Srl estensore del piano. 
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COMUNE DI TORRE DE' BUSI 
Provincia di LECCO 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
N. 29 DEL 22-10-2015 

 
 

OGGETTO: PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 – I COMMA -  D. L.VO N. 267/2000 
 

 
 
 

Il sottoscritto, Dr. PARADISO FILIPPO, Segretario Comunale, esprime parere favorevole 
sotto il profilo della conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari, nonché, limitatamente alle proprie competenze, in ordine alla regolarità tecnica. 

 
          IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to Dr. PARADISO FILIPPO 

 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, I 
comma, del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

F.to Dr.  Massimiliano Canzano 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, I comma, 
del D. L.vo n. 267/2000. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. 
    F.to Dr.  Arch. Domenico Leo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

Il Sindaco       Il Segretario Comunale 
F.to NINKOVIC ELEONORA                  F.to Dr. PARADISO FILIPPO 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La sottoscritta DANIELA DINELLI – Responsabile del Procedimento - certifica che il 

presente verbale viene  pubblico sull’Albo ON LINE  di questo Comune il giorno ………………… 

al n. …………….e vi rimarrà per giorni 15 consecutivi.(Legge 69/2009) 

Nello stesso giorno in cui è stato pubblicato, il presente verbale viene comunicato con elenco 

ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 del D. Lgs. 267/2000. 

Il Funzionario Incaricato 

F.to Rag. Daniela Dinelli 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

CERTIFICA 
 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………. 
 

o perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. 267/2000) 
o decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo (art. 134, comma 3, T.U. 267/2000) 

 
li, 
 
                           Il Segretario Comunale 
                  f.to Dr.  PARADISO FILIPPO 
 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 

 


