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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 
 
Oggetto: PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 
RIGUARDANTE LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E DI MIGLIORAMENTO 
DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA DEL COMUNE DI GARDONE V.T. ESAME ED APPROVAZIONE. 
 
 
           
L’anno 2016 addì 29 del mese di Settembre alle ore 18.45 nella sala riunioni. 

 

Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori: 

 
             
Cognome Nome Carica Presente 

   

1) Lancelotti Pierangelo Sindaco SI 

2)Concari Patrizia Vice Sindaco SI 

3)Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI 

4)Zoli Germiliano Consigliere-Ass SI 

5)Grazioli Piergiuseppe Consigliere-Ass SI 

6)Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass AS 

 

 

Partecipa alla seduta  il  Segretario Comunale,  Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 



 

 

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA RIGUARDANTE LA 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E 

DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI GARDONE V.T. ESAME ED 

APPROVAZIONE. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 30/11/2011, veniva approvato il Piano 

d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), oggetto di successivo aggiornamento mediante 
provvedimento consiliare n. 8 del 03/03/2016, che  prevede, tra le diverse azioni, la riduzione 
dei consumi energetici e la riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica; 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 07/04/2016 è stato  approvato il Bilancio 
di Previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018,  

� nel succitato Documento Unico di Programmazione (DUP)  anno 2016, alla Missione 10: 
Trasporti e diritto alla mobilità, è stata inserita l’opera di “ Realizzazione degli interventi di 
adeguamento normativo e di miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione”; 

� con determinazione Dirigenziale n. 249 ST/793 Gen del 24/12/2015, è stato disposto 
l’affidamento dell’incarico professionale allo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego di Fiorano 
al Serio (BG); 

� con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 17/12/2013, veniva  manifestata la volontà 
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di riscatto degli impianti di illuminazione 
pubblica esistenti sul territorio comunale gestiti da Enel Sole srl, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 9 del DPR 4 ottobre 1986, n. 902; 

� con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 14/04/2016 il Comune di Gardone Val 
Trompia (BS) procedeva al riacquisto ed autorizzazione all’attivazione della procedura di 
riconsegna degli impianti di illuminazione pubblica ai sensi degli articoli 823 e 826 ultimo 
comma del codice civile; 

� con verbale datato 18/05/2016, Enel Sole S.r.l. provvedeva alla consegna degli impianti di 
illuminazione pubblica al Comune ingiunta con Ordinanza n.13 del 18/04/2016; 

� la Giunta Comunale nella  seduta n. 17 del 28/4/2016, ha fornito indirizzi per la 
riqualificazione dell’impianto di illuminazione pubblica attraverso la concessione di servizi 
con durata ventennale; 

 
RICORDATO che la normativa in materia di pubblica illuminazione e risparmio energetico 
prevede la necessità di: 
� ridurre l’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio attraverso il miglioramento delle 

caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto 
consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti 
antiabbagliamento; 

� razionalizzare i consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, ottimizzandone i costi di 
esercizio e la manutenzione; 

� ridurre i consumi degli impianti di illuminazione, anche attraverso l’installazione di regolatori 
di flusso luminoso che possano generare un risparmio energetico; 

� ridurre l’affaticamento visivo e migliorare la sicurezza per la circolazione stradale; 



� conservare e tutelare gli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali 
protette. 

 
CONSIDERATO  che l’Amministrazione Comunale, in linea con la propria politica ambientale ed 
in aderenza agli obiettivi del legislatore, intende: 
� migliorare la qualità del servizio di illuminazione pubblica anche attraverso la riduzione 

dell’inquinamento luminoso; 
� ottimizzare e razionalizzare la gestione tecnica ed economica degli impianti di illuminazione 

pubblica con conseguente riduzione dei consumi e quindi delle emissioni di CO2, nonché 
riduzione dei costi; 

 
ESAMINATO  il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Realizzazione degli 
interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Gardone Val Trompia  - CUP: D96G16001520004”, redatto dallo 
Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego e composto dai seguenti elaborati, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui vengono a formare l’allegato “A” : 
 

� Allegato 1 Relazione tecnica, completa dei seguenti allegati: 

� allegato SC: scheda classificazione illuminotecnica ipotizzata per le zone omogenee; 

� allegato TV: tabella di valutazione del livello di illuminazione esistente sulla rete viaria; 

� Allegato 2 Tavole planimetriche, formate da: 

� tavola P1: impianto di illuminazione zona 1; 

� tavola P2: impianto di illuminazione zona 2; 

� Allegato 3 Documento di valutazione dei rischi e stima degli oneri della sicurezza; 

� Allegato 4 Quadro economico. 

 

PRESO ATTO dello Schema di contratto e del Capitolato Speciale e Prestazionale necessari per 
porre a basa gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, anch’essi contenuti nella 
documentazione Allegato “A” alla presente deliberazione; 

RILEVATO che dal progetto risulta che il 76% dei tratti stradali valutati è sotto illuminato; 

ESAMINATO, altresì, la relazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dalla quale 
emerge che la spesa storica per la manutenzione dell’impianto di illuminazione pubblica e le 
forniture di energia ammonta a € 284.959,41 (di cui € 66.292,18 per manutenzione ed €  218.667,23 
per forniture);  

ACCERTATO che il valore stimato della concessione di servizi ventennale è pari a €: 4.053.863,88 
con un canone annuale di € 202.293,19  oltre IVA, pari ad un importo complessivo di € 239.921,20; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n.50/2016, l’ing. Michele Pelamatti, in data 
28/09/2016, ha provveduto alla redazione del verbale di verifica e la validazione del progetto 
attestandone l’idoneità; 

 
RITENUTO di approvare  il progetto, allegato “A” alla presente deliberazione, in quanto 
rispondente alle indicazioni date dall’Amministrazione Comunale; 
 

RICORDATO: 



� l’art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Nuovo codice degli appalti) che disciplina i livelli di 
progettazione per gli appalti; 

� la valutazione economica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché in particolare 
il raffronto tra la spesa storica annuale ed il valore dei benefici ottenibili a seguito della 
riqualifica; 

 

VISTO: 

� il D.Lgs n. 50/2016; 

� D.P.R. 207/2010; 

 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, il  parere favorevole,  reso dal 
responsabile dei servizio interessato,  arch. Claudio Baldussi, in ordine alla  regolarità tecnica 
(art.49, c.1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);  
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri,  in ordine alla  regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON VOTI  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla “Realizzazione degli 
interventi di adeguamento normativo e di miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di 
illuminazione pubblica del Comune di Gardone Val Trompia - CUP: D96G16001520004” , redatto 
dallo Studio Elettrotecnico Ardizzone Diego e composto dai seguenti elaborati che 
costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di cui vengono a 
formare l’allegato “A” : 

� Allegato 1 Relazione tecnica, completa dei seguenti allegati: 

� allegato SC: scheda classificazione illuminotecnica ipotizzata per le zone omogenee; 

� allegato TV: tabella di valutazione del livello di illuminazione esistente sulla rete viaria; 

� Allegato 2 Tavole planimetriche, formate da: 

� tavola P1: impianto di illuminazione zona 1; 

� tavola P2: impianto di illuminazione zona 2; 

� Allegato 3 Documento di valutazione dei rischi e stima degli oneri della sicurezza; 

� Allegato 4 Quadro economico. 
 
2. DI APPROVARE, inoltre,  lo Schema di contratto nonché il Capitolato Speciale e Prestazionale; 

3. DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, l’ing. Michele Pelamatti, 
Responsabile Unico del Procedimento a cui vengono demandati gli adempimenti successivi e 
conseguenti alla presente deliberazione; 
 



4. DI TRASMETTERE  la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, a norma 
dell'art. 125 del TUEL, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente alla 
pubblicazione all'albo pretorio; 

 
5. DI DARE ATTO, infine, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, 

che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso 
direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – 
Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla  legittimità 
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di dare avvio alla procedura per la riqualificazione dell’impianto di 
illuminazione pubblica al fine di migliorare il servizio di illuminazione anche attraverso la 
riduzione dell’inquinamento luminoso e, ridurre quanto prima i consumi energetici e la 
conseguente emissione di CO2 in atmosfera e la riduzione dei costi del servizio; 

RICHIAMATO l’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000; 

CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, 

D E L I B E R A 

1. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

2.  



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Pareri
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Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/09/2016

Ufficio Proponente (Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Claudio Baldussi

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/09/2016

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  SINDACO                                                           IL  SEGRETARIO 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;58466032885958035446242416746554506561
SACCHI MAURIZIO;2;75384635100013415694474040986852672037


