
 CITTÀ DI PIAZZOLA SUL BRENTA  

ALLEGATO “A” A DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 18/05/2020: 
“APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL 
CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO (PICIL)” 

ASSESSORE IGOR CALLEGARI  

L'aggiornamento del Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso, 
cosiddetto PICIL, è un aggiornamento che viene fatto sulla scorta l'ultimo piano approvato nel 
2015 dal Comune di Piazzola sul Brenta. Segue le indicazioni della norma regionale, la 17 del 
2009, dove sono previste disposizioni contro l'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico. 
Oggi siamo nella fase di approvazione mentre l'adozione è stata fatta con delibera di giunta 
comunale a gennaio di quest'anno: ha seguito la procedura di pubblicazione, avviso e termine per 
le osservazioni durante il quale non sono pervenute osservazioni, ha avuto il parere anche 
dell'ARPAV in merito e pertanto siamo arrivati all’approvazione di questo documento (per la 
precisione ARPAV ha dato qualche prescrizione che è stata poi riportata in questo documento dal 
progettista del Piano). La cosa principale, fondamentale di questo aggiornamento è che si vanno 
ad aggiornare soprattutto i criteri di illuminazione per quanto riguarda le strade, ovvero è stata fatta 
la classificazione, secondo una normativa nazionale, quindi il Piano è stato aggiornato anche sotto 
questo punto di vista in modo tale che tutte le nostre strade comunali in un prossimo futuro 
possano essere progettate puntualmente con i criteri e con i gradi illumino-tecnico previsto dalla 
norma vigente. L'aggiornamento riguarda il 31/12/2019 quindi prende in considerazione le 
sostituzioni di circa 145 corpi illuminanti che abbiamo sostituito principalmente nella parte centrale 
del territorio (se avete notato naturalmente di fronte alla chiesa e alcune vie, sia del centro che 
delle frazioni), ma questo serve per la futura programmazione di tutto il nostro impianto di pubblica 
illuminazione che toccherà tutto il territorio da Carturo a Vaccarino. Per cui questa base di lavoro, 
possiamo chiamarla così, è dì aiuto fortissimo per la progettazione che, auspichiamo, avvenga 
entro fine di quest’anno. È composto come avete visto da circa 32 elaborati, anzi 33 e in 
particolare gli allegati H e L sono quelli principali che hanno subito questo aggiornamento, dove si 
fa anche una valutazione del risparmio economico che avremo una volta attuato il piano, nonché 
viene riportato il capitolato speciale descrittivo prestazionale dell'intervento complessivo su tutto il 
territorio. Quindi sono dati anche economici che vanno sicuramente a migliorare la situazione che 
ha bisogno di un efficientamento e da più punti di vista. Ho finito. 

PRESIDENTE 

Grazie assessore, ci sono interventi? Consigliere Meneghello. 

CONSIGLIERE SABRINA MENEGHELLO  

Grazie assessore la nostra è una dichiarazione di voto a favore, abbiamo sempre sostenuto 
questo piano perché crediamo che il territorio abbia bisogno di rinnovarsi e di abbattere 
sicuramente quegli aspetti inquinanti che riguardano anche l'illuminazione. Quindi è un voto a 
favore, però vogliamo anche cogliere l'occasione di ricordare che abbiamo anche altri piani che 
hanno bisogno di attenzione come quello dell'illuminazione, ovvero quello acustico (abbiamo già 
avuto modo di scambiare nel merito documenti e considerazioni) e quindi auspichiamo quanto 
prima che anche questo possa approdare all'approvazione del Consiglio Comunale. È fermo dal 
2009: 2007-2009 è stato l'ultimo aggiornamento e riteniamo che dopo 11 anni ci sia davvero 
l’urgenza di metterci mano e ovviamente anche questo riguarda la pianificazione di tutto il territorio 
perché l’urbanistica nel frattempo ha cambiato anche l'immagine del nostro territorio. Grazie. 

PRESIDENTE 

Assessore Callegari? 

ASSESSORE IGOR CALLEGARI 



                                                             

Sì, una piccola precisazione brevissima al consigliere Meneghello. So che si è interfacciata con gli 
uffici nostri e con il responsabile, dottor Rigo, il quale ha già informato che abbiamo già acquisito 
dei preventivi per la redazione del Piano acustico e per cui anche questo fa parte - mi riallaccio al 
discorso precedente - fa parte di una programmazione che man mano portiamo avanti. 
Sicuramente non possiamo fare tutto in pochi mesi (soprattutto in questi ultimi tre mesi) ma è già 
tutto, diciamo così, in cantiere: appena avremo predisposto tutto lo condivideremo anche con voi. 

 

 


