
COMUNE DI CAVIZZANA 

 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 31 
del Consiglio Comunale 

 
 OGGETTO:  Adozione del Piano Regolatore dell’Illuminazione (PRIC) del Comune di Cavizzana. 
________________________________________________________________________________ 
 

 L’anno duemiladiciotto addì  ventinove del mese di novembre alle 

ore 20,30 nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio 

comunale.  

 Presenti i Signori: 

  ASSENTI  

  GIUST. INGIUST. 

  Rizzi Gianni SINDACO    

Albasini Roberto CONSIGLIERE X  

Bontempelli Massimo CONSIGLIERE   

Carminati Ginouves 

Maria Cristina 

CONSIGLIERE   

Paternoster Pietro CONSIGLIERE   

Rizzi Dario CONSIGLIERE   

Rizzi Gilda CONSIGLIERE   

Rizzi Giorgia CONSIGLIERE   

Rizzi Luca CONSIGLIERE   

Rizzi Piero CONSIGLIERE   

Ruatti Marino CONSIGLIERE   

    

 

Assiste il Segretario Comunale dott. Aldo Costanzi. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Signor Rizzi Gianni assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato, posto al n.   6   

dell’ordine del giorno. 

 

 

 

 

Relazione di pubblicazione 
 

Il presente verbale è stato pubblicato 

all’Albo Comunale – ora albo 

telematico ai sensi della L. 69/09 il 

giorno 30.11.2018 ove rimarrà 

esposto per 10 gg. consecutivi. 

 

  IL SEGRETARIO 
           - dott. Aldo Costanzi - 

 
 

 

 



 
DC_31_18 

OGGETTO: Adozione del Piano Regolatore dell’Illuminazione (PRIC) del Comune di 

Cavizzana. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
  Premesso che con la L.P. 03.10.2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso”, la 

Provincia Autonoma di Trento ha fissato le disposizioni per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento 
luminoso e dei consumi energetici derivanti dall’uso degli impianti di illuminazione esterna esercitando le 

seguenti funzioni: 

a) coordinamento ed indirizzo delle politiche e delle iniziative rilevanti ai fini della riduzione 
dell'inquinamento luminoso adottate nel territorio provinciale;  

b) adozione del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento 
luminoso;  

c) definizione, nell'ambito del piano di cui alla lettera b), delle linee guida per la predisposizione dei piani 
comunali o sovracomunali di intervento per la riduzione dell'inquinamento luminoso;  

d) individuazione, con regolamento, degli interventi relativi agli impianti di illuminazione esterna, nuovi o 

esistenti, per i quali è richiesta autorizzazione e le relative modalità di rilascio;  
e) promozione, in accordo con le comunità ed i comuni, di iniziative di formazione in materia di 

illuminazione, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni che si occupano di 
inquinamento luminoso, degli ordini professionali e di enti e associazioni competenti in materia;  

f) pubblicazione di un rapporto triennale sullo stato di attuazione del piano provinciale di intervento per 

la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso;  
g) erogazione di incentivi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di intervento e per 

l'adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna esistenti ai criteri tecnici previsti dalla 
stessa legge;  

  Atteso che la Giunta provinciale con deliberazione n. 3265 dd. 30.12.2009:  
 ha approvato il Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso di cui 

all’articolo 4 della L.P. 03.10.2007, n. 16, riportato nell’allegato I di detta deliberazione;  

 ha approvato il regolamento di attuazione della L.P. 03.10.2007, n. 16, riportato nell’allegato II di detta 

deliberazione;  

 ha stabilito che le disposizioni del Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento 

luminoso si applichino con decorrenza dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione 
precedentemente citato;  

 ha incaricato il Presidente della Provincia di emanare con suo decreto il suddetto regolamento, 

  Visto il Decreto del Presidente della Provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg, con cui è stato emanato 
il “Regolamento di attuazione della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 “Risparmio energetico e inquinamento luminoso“ 

e del piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso”; 

  Ricordato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.P. n. 16/2007, i comuni entro due anni dalla 
data di entrata in vigore del Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso 

dovevano dotarsi del Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC) per disciplinare i nuovi impianti di 
illuminazione pubblica esterna in conformità alla normativa vigente; 

  Sentito il Sindaco il quale evidenzia come, in accordo con il Comune di Caldes, quest’Amministrazione 
abbia concordato con il Direttivo del Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – S.T.N. Val di Sole, la 

predisposizione del Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC) mediante affido di specifico incarico 

ad un Professionista specializzato nel settore; 
  Preso atto che il predetto Consorzio ha incaricato il per.ind. Lorenzo Bendinelli dello Studio di 

Progettazioni tecniche e consulenze GB & Associati con sede in Trento, via Luigi Caneppele 20/1 che, nei tempi 
e con le modalità concordate, ha provveduto alla predisposizione e redazione del PRIC Comunale costituito 

dagli elaborati di seguito precisati: 

Planimetrie rilievo stato di fatto  
PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - SEMINA APPARECCHI – RILIEVO STATO DI FATTO  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA SORGENTI - STATO DI FATTO 
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA APPARECCHI - STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA GENERALE - COMPOSIZIONI - STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI - STATO DI FATTO  
Planimetrie stato di progetto 002 



PLANIMETRIA GENERALE - CLASSIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO  

PLANIMETRIA GENERALE - PIANO DI INTERVENTO PER ZONE OMOGENEE  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA SORGENTI - STATO DI PROGETTO  
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA APPARECCHI - STATO DI PROGETTO 

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE PER LIVELLO - STATO DI PROGETTO  
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE PER PRIORITA' – STATO DI PROGETTO  

Relazioni stato di fatto  

Relazione tecnica - Stato impianti esistenti  
Relazione tecnica - Classificazione tracciato viario  

Relazioni stato di progetto  
Relazione tecnica - Linee guida progettazione  

Relazione tecnica - Piano riassetto territorio  
Relazione tecnica - Piano investimento  

Relazione tecnica - Tabulati: Stato di Fatto, Progetto e Intervento particolareggiato  

 
  Considerato che alla luce di quanto previsto dalle leggi e dalle normative vigenti in materia di 

illuminazione e riduzione dell’inquinamento luminoso il PRIC del Comune di Cavizzana assume come obbiettivo 
non solo la mera messa a norma degli impianti di illuminazione secondo la L.P. 16/2007 che costituisce il 

riferimento normativo (inquinamento luminoso e risparmio energetico), ma la sistemazione globale degli 

impianti di illuminazione pubblica che comprende molti interventi strutturali tra cui: 
 sistemazione di sostegni; 

 rifacimento di sistemi distributivi (plinti, scavi, cavidotti, cavi, ripristini….) per l’eliminazione delle linee 

aeree; 

 riqualificazione delle viabilità principali (assi principali di percorrenza) giudicati strategici per l’eventuale 

visitatore; 
 eventuale riqualificazione del centro storico; 

 omogeneizzazione della tipologia degli apparecchi per le zone omogenee identificate. 

 

 Ritenuto che il PRIC redatto dal per.ind. Lorenzo Bendinelli dello Studio di Progettazioni tecniche e 
consulenze GB & Associati con sede in Trento, via Luigi Caneppele 20/1, sia meritevole di adozione, fermo 

restando che la predetta documentazione verrà depositata per 30 (trenta) giorni a disposizione del pubblico 

per la presentazione di osservazioni nel pubblico interesse, nel rispetto di quanto previsto all’art. 51 – comma 
2 – della L.P. 15/2015 e ss.mm.; 

  Acquisito il parere favorevole, espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 185 - 2° comma 
-  del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm., in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa dell’atto reso, in relazione alle sue competenze, dal Segretario Comunale; 

 Preso atto che non viene reso il parere di regolarità contabile, non comportando il presente 
provvedimento impegno di spesa; 

 Visto il Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm.; 
 Con voti favorevoli n°   10=,  contrari n° 0=   e astenuti n° 0=    su n°  10=  Consiglieri presenti e 

votanti espressi nelle forme di legge accertati e proclamati dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori 
previamente nominati, 

 

d   e   l   i   b   e   r   a 
 

 
1) Di adottare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi e per gli effetti della L.P. 03.10.2007, n. 

16 e del relativo Regolamento di attuazione emanato con D.P.P. 20.01.2010, n. 2-34/Leg, il Piano 

Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC) del Comune di Cavizzana redatto dal per.ind. Lorenzo 
Bendinelli dello Studio di Progettazioni tecniche e consulenze GB & Associati con sede in Trento, via Luigi 

Caneppele 20/1 - composta dai seguenti elaborati:  
Planimetrie rilievo stato di fatto  

PLANIMETRIA DI DETTAGLIO - SEMINA APPARECCHI – RILIEVO STATO DI FATTO  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA SORGENTI - STATO DI FATTO 
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA APPARECCHI - STATO DI FATTO 

PLANIMETRIA GENERALE - COMPOSIZIONI - STATO DI FATTO 
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE QUADRI ELETTRICI - STATO DI FATTO  

Planimetrie stato di progetto 002 
PLANIMETRIA GENERALE - CLASSIFICAZIONE TRACCIATO VIARIO  



PLANIMETRIA GENERALE - PIANO DI INTERVENTO PER ZONE OMOGENEE  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA SORGENTI - STATO DI PROGETTO  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE TIPOLOGIA APPARECCHI - STATO DI PROGETTO 
PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE PER LIVELLO - STATO DI PROGETTO  

PLANIMETRIA GENERALE - DISTRIBUZIONE PER PRIORITA' – STATO DI PROGETTO  
Relazioni stato di fatto  

Relazione tecnica - Stato impianti esistenti  

Relazione tecnica - Classificazione tracciato viario  
Relazioni stato di progetto  

Relazione tecnica - Linee guida progettazione  
Relazione tecnica - Piano riassetto territorio  

Relazione tecnica - Piano investimento  
Relazione tecnica - Tabulati: Stato di Fatto, Progetto e Intervento particolareggiato  

 

2) Di disporre, al fine della conoscibilità del documento, il deposito del PRIC in tutti i suoi elementi costitutivi 
e la presente deliberazione di adozione in libera visione del pubblico per 30 (trenta) giorni consecutivi, 

previo avviso da pubblicarsi all’albo telematico comunale e sul sito istituzionale di questo Ente, in modo 
che chiunque possa presentare osservazioni nel pubblico interesse. 

 

3) Di rinviare ad eventuale, successiva deliberazione Consiliare l’approvazione definitiva del Piano 
eventualmente modificato a fronte dell’accoglimento delle osservazioni pervenute, fermo restando che si 

prescinde dall’approvazione da parte di quest’Organo Consiliare se nel periodo di deposito non 
perverranno osservazioni, nel rispetto di quanto previsto al cennato art. 51 – comma 2- della L.P. 15/2015 

e ss.mm. 
 

4) Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono 

ammessi: 
- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 79, comma 

5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.; 
- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, 

entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al 

Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.71 n° 1199, entro 120 giorni. 
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso 

avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119 I° comma 
lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n° 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e 

ss.mm 

 
5) Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della Legge Costituzionale 18.10.2001 n° 3, non è 

soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva dopo il 10° giorno dall’inizio della 
pubblicazione, come stabilito dall’art. dell’art. 183 – 3° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. 

approvato con L.R. 03.05.2018 n° 2 e ss.mm. e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione 
integrativa di efficacia, per un periodo di cinque anni nei casi previsti dalla L.R. 29.10.2014 n° 10 recante 

“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e 
degli Enti a ordinamento regionale”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 
 

f.to 

IL PRESIDENTE  

Rizzi Gianni 

 

 

 

 
f.to 

IL CONSIGLIERE DELEGATO 
Rizzi Dario 

 
f.to 

IL SEGRETARIO COMUNALE   
dott. Aldo Costanzi 

 
 

 

 

 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183 - quarto  
comma - del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2. 

 

 
Cavizzana,                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

        dott. Aldo Costanzi 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

Cavizzana, 30.11.2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott. Aldo Costanzi 
 

 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio – ora albo 
telematico ai sensi della L. 69/09 - senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità 
o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 183, terzo comma, del Codice degli 
Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 

 

 

 
Cavizzana, 11.12.2018 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Aldo Costanzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI CAVIZZANA     PROVINCIA DI TRENTO 
 
 
 

Pareri preventivi espressi in data 29.11.2018 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 1^ febbraio 2005 n. 3/L 

 
Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 
avente ad oggetto: 
 
Adozione del Piano Regolatore dell’Illuminazione (PRIC) del Comune di Cavizzana. 
 
 
 
Parere di regolarità tecnico - amministrativa: 
  
 
 
 Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si ritiene che la stessa sia 
conforme alla normativa tecnica e amministrativa che regola la materia e pertanto il Segretario 
Comunale, in relazione alle sue competenze, esprime parere favorevole, come richiesto dall'art. 185 
-2° comma del Codice degli Enti Locali della R.A.T.A.A. approvato con L.R. 03.05.2018 N.2 e ss.mm.; 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
- dott. Aldo Costanzi - 

 
 
 
 
 


