
Deliberazione n. --"8"'6'---__ 

del 08 111/2016 

Settore _____ _ _ 

CONIUl\JE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

QRlGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Mozione su illuminazione pubblica, rigualificazione energetica, anche per edifici dì proprietà
OGGETTO: 

comunale. (rvav iì\\,~OvHl;q) 

l'anno duemilasedici addì ___O'-T'-T'-O'---___ _ _ del mese di _____o_ov_e_ffi_b_re_ _ ___ 

alle ore lR.~O e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a 

seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell 'art. 20 della l.T. 7/92, [] su propria 

determinazione D richiesta del Sindaco D domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica, sÌ 

è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinari~di prosecuzione nelle 

persone dei Consiglieri Sigg.ri: 

N. 
CONSIGLIERI

O,d P a 
N. 

CONSIGLIERIO,d p a 

l) SPEDALE Luciana 
2) MANCUSO FUOCO Antonino 
3) GlACOBBE Filippo 
4) LOVOTRlCO Santa 
5) DI COSTA Maria 
6) TROVATO Grazia 
7) CONSENTINO Annarita 
8) LI VOLSI Slgismundo 
9) CASTROGIOVMTNI Cam1ela 
10) COMPOSTO Sergio 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 
X 

X 

Il) VEGA Salvatore 
12) GENTI LE Giusi 
13) CASTROGIOVANNI Gianfranco 
14 ) BALSAMELLO Salvatore 
15) BONELLI Giuseppe 
16) CATALANO Aurora 
17) LAGIGLIA Francesco 
18) SCINARDI Dario 
19) D'ALlO Michele 
20) PlCONE Mariangela 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra ZINGALE dott.ssa Mara 

assume la Presidenza il Sig. ra CONSENTlNO dott.ssa .Annarita 

il quale riconosciuta legale l'adunanza, inizia la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto 

al Nr. __1_0______ dell' ordine del giorno. 

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. _ _ d_o_t_t_._L_u_i~g~i_B_o_n_"_"_i______________ , e gli 

assessori Sigg. _-,G",E,",MME"""""L"L","" E."L."L,"O_E ~ARO,-.,C:,,A",SC'cT.. "-,Z""AP P",I"c"A"--____________________ 

Si da atto che ai sensi dell'art. 184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i 

consiglieri VEGA PICON;COMPOSTO 



11 Presidente invita il Conslglio Comunaie a pass:1re alla trattazIOne del punto 10) 
all'ordine deJ giorno, riguardante la mozione presentate daJ cons, Giacobbe in data 
22.09.2016 prot, 11r. :::3212, con la q~:ale si chiede aL~'An:mìnlst;azìone di avviare 
ogni progetto che possa permet:ere a:! 'Ente di giungere ad U~ modello imegra:o di 
illuminazione pubblica efficlen~e ed lln :+;parrn~o energetlco pelO tutti gli edifici 
pubblici di proprietà cQm·~ll1aie. 

Il Presidente introduce hlrgomento e lascia la parola al cons, Giacobbe. 

Il cons. Giacobbe vuo~e sotto~ir:e2~e la necessità di rid'Jrre la spesa di c-onSCillO. 

Queslo richiede inve.st c!:e possono essere realizzati gradualmente. 

n Presidente precisa che 51 tratta dj cna mozione che nchlede un voto ma non ritiene 
vi 5ia'10 proposte da votare, 

Il Vice Sindaco, 2ssessore Gemme:l2,Io, rico;da che l!An:mimstrazione sin dall'inizio 
si è impegnata per ce·reare di r1SoJve~e i p:oblemi con la ditta di gestione delPimp:anto 
di pubblica illuminazione, Sì sta valutando per affidare l'incarico per redigere il 
PAES 

Il Sindaco fa presente che si sono avuti cOutat~i con diverse ditte per l'efficientamemo 
energetico ed il potenziamento de~:'ìn~,pianto per tUl12. la cirtà. Aggiunge che si il; 

ottenuto un finanziarr.:ento per il PE'Jazzo ~v1unicipale che prevede Pi~s~allaz:one di un 
impianto fotovoltaico. 

Sì passa alla votazione. 

Procedutosi alla relativa votazioce, per alza:a e seduta, si eavuto il seguente risultato) 
accertato dalla Presidenza con l!assistenza degli scrutatorl gIà nominatì: Consiglieri 
Presenti El Votanti Nr. 14 - Vot: favorevoli Nr, 5 (Trovato; Composto~ La Giglìa, 
Giacobbe e Lo Votrico) - Cor:lrari Nr. 9 - assenti 6. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL COl\SIGLIO COl\It:NALE 

ViSTA la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in data 22.092016, avenie 
per oggetto: ;'Mozione su iHnminazione pubblica riquaHficazione ener'gdica 
anche per edifici di prDprietà c0ffiunale", nel testo allegata a far parle integrante 
del presente provvedimento. 

UDITI gli interve"tì SO?Ll riportmì; 

ATTESO l'esìto della superiore votazioc\e; 



VISTO l 'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni; 

DELIBERA 

Di NON APPROVARE la mozione presentata dal consigliere Giacobbe in data 
22.09.2016, avente per oggetto: "Mozione su illuminazione pubblica 
riqualificazione energetica anche per edifici di proprietà comunale", nel testo 
allegata a far parte integrante del presente provvedimento. 



Gruppo Politico Forza Italia 
Capo- Gruppo Filippo Giacobbe 

Al Sig. Sindaco del Comune di Nicosia 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Nicosia 

Oggetto: Mozione su illuminazione pubblica, riqualificazione energetica, anche 
per edifici di proprietà comunale. 

Lo scrivente Consigliere Comunale, in proprio e per quanti vorranno 
sottoscrivere il presente documento, che lo scrivente nel corso degli anni ha sempre 
sottolineato la necessità di ridurre la voce di spesa energetica per l'illuminazione 
pubblica ed anche quella degli edifici pubblici 

PREMESSO CHE 

l'illuminazione pubblica è una delle principali voci della spesa energetica del Comune 
di Nicosia, ma è anche uno dei campi in cui politiche per l'efficienza e interventi di 
riqualificazione degli 
impianti possono generare maggiori risparmi, sia nella pubblica illuminazione che 
negli edifici di proprietà comunale; 

CHE le disponibilità economiche e le competenze tecnico-scientifiche delle pubbliche 
amministrazioni non sono talvolta sufficienti a consentire l'attuazione di politiche 
energetiche 
efficienti volte alla riduzione dei consumi di energia elettrica; 

CONSTATATO CHE 

oggi è possibile ridurre i consumi energetici e nel contempo le emissioni di gas serra 
attraverso nuove soluzioni tecnologiche attente all'ambiente, come la tecnologia LED 
oppure la 
tecnologia solare, che consentono di ricavare dei notevoli risparmi sui conti pubblici; 

CHE la voce di illuminazione pubblica e la spesa energetica nel nostro Bilancio 
Comunale è ingente; 

che, gli studi e le prove eseguite finora indicano chiaramente che il futuro prossimo 
sarà a favore 
della lampada LED la quale, ha comunque già dato ottimi 
risultati edè già stata utilizzata in parecchie realizzazioni; 
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CHE i vantaggi della tecnologia LED possono essere così riassunti: 

• con la trasformazione degli impianti esistenti, otto lampade tradizionali da 250 Watt 
possono essere sostituite con sei impianti a LED da 180 Watt ottenendo un risparmio 
energetico che si attesta sul 50%, pur mantenendo un livello di illuminazione 
estremamente 
coerente con le esigenze dell'illuminazione pubblica; ne consegue che i consumi 
risultano 
drasticamente inferiori, sia rispetto ai tradizionali lampioni con lampade ai vapori di 
mercurio sia con le più recenti lampade ai vapori di sodio ad alta pressione; 

• nella maggior parte dei casi le teste LED possono sostituire le teste convenzionali 
senza 
dover modificare i pali della luce; 

• la luce generata dai LED può essere direzionata con estrema precisione, consentendo 
di 
illuminare le aree desiderate senza dispersioni, in linea anche con le recenti normative 
In 

materia di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso; 

• l'illuminazione LED emette un fascio di luce direzionale definito e ottimizzato, 
riducendo al 
minimo l'inquinamento luminoso; non vi è inoltre alcuna emissione di rumore; 

• l'illuminazione LED garantisce maggiore sicurezza per gli utenti della strada poiché 
fornisce una luce migliore; 

• l'illuminazione LED presenta una durata maggIOre che vana dalle 50.000 alle 
100.000 ore 
pari a 15-20 anni di vita (ciclo di vita di gran lunga superiore delle attuali luci); 

• la luminosità resta costante durante l'arco di vita del LED mentre la luce delle 
lampade al 
sodio 6 al mercurio diminuisce d'intensità con l'invecchiamento; 

• con l'illuminazione LED non viene sprecata energia sottoforma di calore per 
emettere luce, i 
tempi di accensione sono istantanei e vi sono sistemi che permettono di poter regolare 
l'intensità dell'illuminazione durante alcune fasce orarie; 

• l'illuminazione LED necessita di meno energia (circa la metà) per funzionare rispetto 
alle 
tecnologie convenzionali; ha costi di manutenzione più ridotti e consente di rendere 
gli 
impianti con ' tecnologia a LED decisamente più vantaggiosi rispetto a quelli 
tradizi o nali; 

-che il Comune di Nicosia, non è neppure il proprietario dell'intero impianto 
d'illuminazione, ma per quello di nostra proprietà non mi risulta alcun investimento in 
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tale direzione, stessa cosa per quanto riguarda gli edifici di proprietà Comunale; 

VISTO CHE 

in quest'ambito esistono vari progetti in accordo con il Ministero dello Sviluppo 
Economico, per la realizzazione di attività di ricerca volte al miglioramento ed 
innovazione del 
sistema elettrico nazionale a diretto beneficio dei cittadini dei Comuni italiani; 

CHE di tali progetti oggi gli amministratori comunali non mi risulta abbino usufruito 
o abbiano aderito ad altre iniziative in tale direzione allo scopo di ridurre gli sprechi 
energetici 
sviluppando adeguati percorsi, sia tecnici che finanziari, per individuare un modello 
d'illuminazione pubblica efficiente di riferimento, orientandosi tra le diverse soluzioni 
tecnologiche 
per l'efficienza energetica, e predisponendo una valutazione economico-finanziaria 
delle attività per 
la stima costi e benefici prima di avviare eventuali interventi di riqualificazione 
energetica; 

RICHIAMATI 

• COM (2006) 545 "Piano d'azione per l'efficienza energetica"; 

• la Direttiva EuP 2005/32/CE recepita dal Regolamento (CE) n. 245/2009 del 
18/32009 per 
una graduale messa al bando delle lampade con scarse prestazioni utilizzate in ambito 
terziario tra cui lampade a vapori di mercurio, sodio ad alta pressione e ioduri 
metallici con 
ritiro dal mercato e perdita della Certificazione CE già dal 2015; 

· il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 115, emanato in attuazione della direttiva 
2006/32/CE, relativo agli obiettivi di risparmio e agli strumenti per il raggiungi mento 
dell'efficienza energetica negli impianti della pubblica amministrazione; 

. . 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

ad ricercare ed aderire ad ogni progetto che possa permettere al Comune di Nicosia di 
giungere ad un modello integrato d'illuminazione pubblica 

efficiente ed un risparmio energetico per tutti gli edifici pubblici di proprietà 
Comunale; 

• ad attivarsi affinché gli uffici competenti SI organizzino In modo tale da 
predisporre entro 

• 

tre mesi un plano di efficientamento degli impianti di illuminazione, Sia 

esterna che 
interna: 

a) affinché venga sperimentato e progressivamente introdotto l'utilizzo di una 
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tecnologia più 
efficiente quale è il LED nell'illuminazione pubblica stradale, nei parchi 
pubblici e negli 
stabili comunali nei prossimi interventi di manutenzione dei corpi illuminanti, 
e nel caso si 
ottengano risultati in linea con le aspettative, venga adottata prioritariamente 
tale tecnologia 
rispetto a quelle tradizionali nei futuri impianti di illuminazione pubblica; 

• b) a valutare l'avvio di una campagna di sensibilizzazione nei confronti della 
cittadinanza su questo argomento. 

Nicosia, 22.09.2016 

Avvocato Filippo Giacobbe 
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11 presente verbale viene letlo, approvato e so ttoscritto, 

~. 
1 SEGRETARIO GENERALE 


per I pia conio all'originale in carta IJbera' p~rti~o 'ammvi&tr tlvo per la pubbhcaz..IOne .I .. ~. 

Nicosia, li d[ (( .20 ( ,[ : ,......• 
IL SEGRETARIO.GENERALEEt> 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

CER TIFICA 

che la presente deUberazione, in applicazione dell a L.R. 3 dicembre 1991 , nA4, é stata pubblicata 

all 'Albo Pretorio e AJbo On·line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

1 <) ,dti . 2, ( (, , ( aTU I , comma IO . L- R. 044/9 I come modificato dall'ar1.l27, comma 2 I , della 

L.R n. I7 del 28il2/2004) . 

Il Responsabile dell a pubblicazione ., .. IL SEGRETARIO GENERALE 
' 

CERTIFIC':fibl?l ,ÈS'rifCUTlVlT À 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicaziolfè della L.R. 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta 

esecutiva il _ _______ 

o 
O 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art . 12, 

a seguito di dichiarazione di immediata esecutivi

comm

rà; 

a )0); 

IL SEG RETARIO GENERALE 

D per copia confonne alJ'originale in carta libera per uso amministr<l tivo; 

D per copia conforme aU'ori ginale: 

Nicosia, U _______ _ 
IL SEGRETARlO GENERALE 




