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Nella solita sala delle adunanze, dietro invito del ViceSindaco, si è convocata la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:
presenti
assenti
SINDACO

BUSIN Alberto

(

ASSESSORI

BERTI Roberto

(X)

(

)

FIORIN Enrico

(X)

(

)

BRAZZALE Flavio Palmino

(X)

(

)

BUSATO Giovanni

(X)

(

)

POZZER Giuseppe

(X)

(

)

(X)

(

)

SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

)

( XG )

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la normativa sull’inquinamento luminoso e il risparmio energetico emanato dalla Regione
Veneto con la Legge Regionale n. 22 del 27/03/2000, a cui è stata data attuazione dalla Giunta con
la delibera n. 2301 del 22.6.1998;
VERIFICATO che la citata L.R. 22 è stata abrogata con l’entrata in vigore della L.R. n. 17 del
7.8.2009, in cui si prevede (art. 5 c. 1) che nei successivi tre anni i Comuni debbono provvedere a
dotarsi del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL);
CONSIDERATO che il comma 3 dell’art. 5 prevede, difatti, che i Comuni, in armonia con i principi
del Protocollo di Kyoto, debbano assumere “le iniziative necessarie a contenere l’incremento
annuale dei consumi di energia elettrica per l’illuminazione esterna notturna pubblica nel territorio
di propria competenza entro l’uno per cento del consumo effettivo” registrato alla data di entrata in
vigore della L.R. 17;.
DATO ATTO che il comma 5 dell’art. 5 della citata L.R. 17/2009 stabilisce che tra le iniziative da
adottare per perseguire tali finalità i Comuni provvedono alla sostituzione dei vecchi impianti con
nuovi impianti a più elevata efficienza e minore potenza installata e adottano dispositivi che
riducono il flusso luminoso installato;
VERIFICATO che il PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento
Luminoso)è uno strumento per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli
impianti insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove
installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di
quelle esistenti;
DATO ATTO che il PICIL è in particolare uno strumento di pianificazione urbana in grado di
integrarsi con altri strumenti di piano (il Piano Regolatore Generale, il Piano Particolareggiato e i
Piani di Recupero, il Piano Urbano del Traffico, il Piano del Colore, il Piano del Rumore e il Piano
Energetico);
CONSIDERATO che il PICIL risponde pertanto all’esigenza di disporre di uno strumento operativo
attraverso il quale poter soddisfare diverse esigenze: l’illuminazione corretta e funzionale di tutta la
città, la valorizzazione di strade, piazze, aree pedonali, aree verdi, portici; il rinnovo razionale e
programmato degli impianti, la conservazione degli apparecchi storici; la limitazione
all’inquinamento luminoso; il risparmio energetico;
1) il PICIL è solitamente diviso in tre fasi:
o 1 – rilievo e analisi dell’illuminazione esistente;
o 2 – pianificazione degli interventi;
o 3 – progettazione illuminotecnica per l’attuazione degli interventi;
DATO ATTO che attualmente questa Amministrazione non dispone di adeguate risorse umane,
tecniche e finanziarie per la redazione di questi importanti Piani – i PICIL – e dunque appare
opportuno ricercare soluzioni adeguate per consentire ad essa di assolvere a tali adempimenti, anche
in funzione del potenziale miglioramento dell’efficienza energetica e conseguente risparmio nella
spesa sostenuta per l’energia elettrica;
VERIFICATO che questo Comune ha aderito al Consorzio Cev (Consorzio Energia Veneto), che si
occupa sin dal 2002 di fornire servizi e assistenza per l’energia alle Pubbliche Amministrazioni,
garantendo l’abbattimento dei costi d’acquisto della fornitura di energia elettrica, l’assistenza per la

gestione tecnica, la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e di
progetti in grado di garantire l’efficienza energetica degli impianti;
DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 02.11.2011 il Comune di Zanè, in
virtù della propria appartenenza al CEV, ha formalizzato l'incarico al Consorzio CEV ed in
particolare alla controllata Global Power Service Spa il quale, nell'ambito della propria attività, si è
reso disponibile alla redazione del PICIL (Piano dell’Illuminazione per il Contenimento
dell’Inquinamento Luminoso) di questo Comune, sostenendone i relativi oneri, nonché alla
redazione dello studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica al
fine di verificare la sostenibilità degli investimenti attraverso i risparmi ottenibili;
VISTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 23.11.2011 il Comune di Zanè ha aderito
all’iniziativa della Commissione Europea per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica
denominata “Patto dei Sindaci”, ed ha contestualmente approvato il “Patto dei Sindaci” ed ha
stabilito, in tema di risorse economiche da impegnare, che sia eseguita apposita valutazione in
collaborazione con il CEV per l’eventuale redazione del PAES;
VERIFICATO che la disponibilità di uno studio di fattibilità, del PICIL e della progettazione
preliminare consente all'Amministrazione Comunale di Zanè di procedere all'indizione di una gara
per l'affidamento in Project Financing volta alla progettazione definitiva esecutiva, alla
realizzazione e alla successiva gestione degli interventi necessari individuati attraverso il PICIL;
CONSIDERATO che successivamente, su indicazione del CEV, allo scopo di garantire adeguata
trasparenza e correttezza di comportamento della P.A. oltre che per dare maggiore visibilità
possibile all'operazione si è ritenuto opportuno acquisire da parte del Comune di Zanè più proposte
di PICIL per il proprio territorio comunale corredate da studi di fattibilità e finalizzate alla
realizzazione delle opere, il tutto in totale assenza di spese da parte del Comune per cui l’Ufficio
Tecnico Comunale ha richiesto alle seguenti ditte:
1
2
3
4
5

Ditta
VIVIAN & LEONARDI Snc
RIVA IMPIANTI Srl
IOTTI Srl
MIKE Impianti
DAL MAISTRO

Indirizzo
Via Libertà, n. 23
Via Lago di Caldonazzo n. 13 Z.I
Via IV Novembre, 10
Via Granezza, 14
Via G. Pascoli, 6/8

Comune
36030 Zugliano
36015 Schio
36030 Zugliano
36042 Breganze
36034 Malo

Prov.
VI
VI
VI
VI
VI

6
7
8

DOMENICO
CAROLLO F.LLI Srl
AZETA IMPIANTI Srl
ITEL INSTALLAZIONI

Via Codalunga, 20
Via Cesare Battisti, 17
Via XXV Aprile, 16

36030 Zugliano
36030 Costabissara
36035 Marano

VI
VI
VI

9

SCREMIN Srl

Viale Gallileo Gallilei, 39

Vic.no
36066 Sandrigo

VI

una proposta di PICIL per il territorio di competenza di questo Ente, corredata da uno studio di
fattibilità per la realizzazione delle opere eventualmente da eseguire sulla base dei rilievi svolti per
la redazione del PICIL.
CONSIDERATO che tale proposta doveva:
- contenere tutti gli elaborati di cui sopra, compresa una presentazione della Ditta e delle esperienze
possedute;
- prevedere la totale assenza di spese da parte del Comune per tutte le attività di cui sopra;
- autorizzare il Comune a far propri gli elaborati inviati senza alcun impegno da parte del Comune
nei confronti della Ditta;

- essere inoltrata al Comune in busta chiusa, sigillata sui lembi, entro le ore 12.00 del giorno
09.01.2012 presso il Municipio di Zanè via G. Mazzini, 21;
- essere contenuta in una busta evidenziando la dicitura “Proposta di PICIL per il territorio del
Comune di Zanè e relativo studio di fattibilità” (Proposta).
Tenendo a riferimento che:
- il giorno 11.01.2012 alle ore 9,00 nell'Ufficio del Segretario Comunale di questo Comune si
sarebbe provveduto all’apertura delle proposte ricevute per l’eventuale individuazione del
soggetto promotore che aveva elaborato la proposta migliore;
- nel caso in cui venisse individuata una proposta gradita a questo Comune e sostenibile sotto il
profilo finanziario, sulla base delle soluzioni che la corredano, lo stesso si riservava di
provvedere eventualmente ad indire un procedimento per la realizzazione delle opere di
riqualificazione degli impianti;
- si precisava che la partecipazione a tale procedimento NON era riservata alle ditte che avevano
inoltrato una loro Proposta ma in generale a quelle che possiedono i requisiti necessari;
- si pregava di dare riscontro alla nota entro la data sopra indicata, anche comunicando, se del
caso, l'indisponibilità alla presentazione della documentazione di cui sopra e specificando
invece l’eventuale disponibilità alla partecipazione alla successiva selezione per la
realizzazione del progetto, con le stesse modalità sopra indicate.
VERIFICATO che entro il termine stabilito delle ore 12.00 del 09 gennaio 2012 sono pervenute
al protocollo comunale le proposte delle seguenti ditte:
- CAROLLO F.LLI Srl sede in Via Codalunga, 20 – 36030 ZUGLIANO (VI);
mentre le seguenti ditte hanno comunicato la disponibilità alla partecipazione alla successiva
selezione per la realizzazione del progetto:
- VIVIAN & LEONARDI Snc sede in Via Libertà, n. 23 - – 36030 ZUGLIANO (VI);
- AZETA IMPIANTI Srl sede in Via Cesare Battisti, 17 - 36030 COSTABISSARA (VI);
ed inoltre il Consorzio Energia Veneto insieme a Global Power Service S.p.A. hanno presentato il
10/01/2012 al n. 274 di prot. la proposta di PICIL come previsto dalla delibera di Giunta Comunale
n. 212/’11;
DATO ATTO che l'apposita Commissione gare ha espletato le funzioni inerenti la gara in
argomento riportando i relativi lavori in tre verbali, depositati presso gli uffici comunali, dai quali a
definizione dei lavori emerge la seguente conclusione:
“In conclusione, la migliore proposta di PICIL è quella presentata dalla ditta CAROLLO F.LLI Srl
di Zugliano (VI) in quanto completa in ogni sua parte e rispondente alla richieste della P.A.
Ciononostante, in conclusione dell'attività espletata, si ritiene opportuno evidenziare quanto di
seguito:
- lo sviluppo tecnologico in materia di pubblica illuminazione porterà nell'immediato futuro
all'affermazione del LED, pertanto appare riduttivo e poco lungimirante non approcciare tale
sistema in riferimento alla rete comunale di Zanè (soprattutto per nuovi impianti); nel contempo
per alcuni tratti della rete zanadienze esistente potrà sicuramente risultare vincente l'utilizzo della
tecnologia SAP sia per la presenza di punti luce ancora in buona efficienza sia per quadri elettrici
recenti che abbisognano di minimi interventi di adeguamento;
- il PICIL redatto dalla ditta CAROLLO F.LLI Srl di Zugliano (VI) permette di avere per la prima
volta il censimento dell'intera rete di pubblica illuminazione comunale e consente, analisi già
effettuata dalla ditta, di dare priorità di interventi per la ristrutturazione della stessa;
−
la normativa di settore e la sensibilità riferita al risparmio energetico devono
impegnare la P.A. nel costruire un percorso virtuoso che contempli interventi, legati alle concrete
possibilità di bilancio, per la ristrutturazione della rete di pubblica illuminazione comunale tramite
le migliori tecnologie presenti nel mercato al momento dell'investimento; pertanto si ritiene poco

efficiente realizzare oggi un macro intervento di ristrutturazione legandosi alla tecnologia SAP
escludendo i vantaggi prossimi della tecnologia LED ed appare più convincente la scelta di
operare tramite singoli mirati interventi di investimento per tratti di rete utilizzando progettazioni
accorte che individuino la miglior scelta tecnologica da realizzare.”
rinviando ogni decisione in merito alla P.A. per quanto attiene alla prosecuzione o meno del
procedimento di progetto di finanza, volto alla realizzazione degli interventi necessari individuati
attraverso il PICIL, come previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 212 del 02/11/2011, il tutto
tramite idoneo provvedimento;
RITENUTO in tal senso provvedere ritenendo opportuno fare proprie le argomentazioni
conclusive della Commissione Gare;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e di
legittimità del Segretario Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA

1) di prendere e dare atto dei tre verbali dei lavori compiuti dalla Commissione gare del Comune di
Zanè, depositati presso gli uffici comunali, attinenti l'operatività di ricerca di proposte di PICIL per
il proprio territorio comunale;
2) di concludere tale operatività inerente la ricerca di proposte di PICIL per il proprio territorio
comunale, anche ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 212/2011, individuando la migliore
proposta di PICIL in quella presentata dalla ditta CAROLLO F.LLI Srl di Zugliano (VI);
3) di acquisire e approvare tale PICIL in assenza di spese da parte del Comune per tutte le attività
da effettuarsi in materia;
4) di dare atto che in base a tale individuazione l'Ente non intende proseguire con una procedura di
progetto di finanza volto alla realizzazione integrale degli interventi necessari individuati attraverso
il PICIL preferendo operare tramite singoli mirati interventi di investimento per tratti di rete
utilizzando progettazioni accorte che individuino la miglior scelta tecnologica da realizzare, anche
in base ai reali stanziamenti di bilancio ed in base all'accesso a eventuali contributi in materia;
5) di comunicare il presente provvedimento alle ditte partecipanti e ai Responsabili di Servizio
ognuno per quanto di competenza;
6) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

__________/_______

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________
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F.to Cecchetto dott. M.Teresa
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