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VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 62  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE, 

VERIFICA DELLA FATTIBILITA' GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 

PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI 

 

 

L'anno 2015, addì  sei del mese di agosto alle ore 19:00, presso la  Sala Giunta, 

previa l�osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi 

sull�Ordinamento degli Enti Locali e dello Statuto, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Presiede il Sindaco Barni Maurizio.  

 

Partecipa all�adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario 

Comunale  Dott. Esposito Domenico . 

 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome Nome Funzione Presenza 

BARNI MAURIZIO Sindaco si 

GRASSI SERAFINO Vice Sindaco si 

 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l�adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 

 



 

OGGETTO: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESENTI SUL 

TERRITORIO COMUNALE DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE, 

VERIFICA DELLA FATTIBILITA' GIURIDICA ED ECONOMICA DEL 

PROCEDIMENTO DI RISCATTO DEGLI IMPIANTI  

 
LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

Premesso che attualmente gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale sono 

costituiti da circa 422 punti luce, la cui titolarità risulta ripartita come segue: n° 129 punti luce di proprietà 

comunale e n° 293 di proprietà di ENEL SOLE SpA; 

 

Accertato che i citati impianti di illuminazione pubblica, gestiti da ENEL SOLE SpA, in forza della convenzione 

per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica stipulata in data 01/01/1994, sono in gran parte da 

adeguare sotto l�aspetto illuminotecnico, elettrico e fisico-meccanico, anche per garantire il necessario 

adeguamento alle più recenti indicazioni normative di tipo tecnologico e di sicurezza con particolare riguardo 

a quelle di rango comunitario; 

 

Considerato che l�Amministrazione Comunale, anche al fine di ottemperare alle normative più recenti, ritiene 

prioritario riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale adeguando gli 

stessi alle leggi sull�inquinamento luminoso ed assicurando, altresì, concreti interventi diretti ad incrementare 

l�efficienza e la resa, conseguendo risparmio energetico ed economico; 

 

Evidenziato che tale azione di riqualificazione energetica, coerente con i propri precedenti in campo 

energetico e ambientale (per esempio in ambito PAES) presuppone, oltre al miglioramento del processo di 

utilizzazione dell�energia, anche la razionalizzazione ed esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria; 

 

Ritenuto opportuno, necessario e urgente, provvedere in merito acquisendo al patrimonio comunale la 

disponibilità di tutti gli impianti di illuminazione al fine di individuare, successivamente e ai sensi delle vigenti 

disposizioni, il soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto l�aspetto economico, cui affidare 

la gestione del servizio di illuminazione pubblica assicurando il conseguimento delle finalità suddette; 

 

Visto il D.P.R. 04/10/1986 n° 902, avente ad oggetto: �Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di 

servizi dipendenti dagli enti locali� ed in particolare il Capo II, articoli da 8 a 14, avente per oggetto: 

�Riscatto dei servizi dati in concessione�; 

 

Visto in particolare l�art. 9 del suddetto D.P.R. che testualmente prevede: �la volontà di avvalersi della facoltà 

di riscatto deve risultare da una deliberazione del consiglio adottata con la maggioranza di cui al precedente 

art. 2� ossia �comunque essere inferiore al terzo dei consiglieri assegnati� e che tale provvedimento sarà 

sottoposto al Consiglio Comunale qualora l�operazione risultasse giuridicamente fattibile ed economicamente 

sostenibile; 

 

Preso atto che la Regione Lombardia nel documento di programmazione energetica del territorio dell�anno 

2007 � Piano d�Azione per l�Energia � indica ai comuni, come opportuna, l�azione di procedere al riscatto 

degli impianti di illuminazione pubblica con procedura prevista del D.P.R. n° 902/1986, al fine di poter indire 

una gara pubblica per l�individuazione del soggetto più idoneo, sia dal punto di vista tecnico, sia sotto 

l�aspetto economico, a cui affidare la gestione del servizio di illuminazione pubblica; 

 

Ritenuto, pertanto, preliminarmente, verificare la fattibilità giuridica ed economica del procedimento di 

riscatto degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà di ENEL SOLE SpA; 

 

Richiamati: 

 il Trattato sul funzionamento della U.E dell�anno 2000, il quale  prevede che tutti gli operatori  che sono 

nella condizione di poter partecipare a bandi di gara debbono essere nella condizione di pari dignità e pari 

diritto; 

 il T.U. D.Lgs. n° 267/2000, il quale prevede che le reti ed i servizi di pubblica utilità siano dei comuni; 

 la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE  n° 29/2005 con la quale  è stato ribadito quanto sopra  ai 

sensi del D.Lgs. n° 267/2000, art. 113 -comma 2-; 



Preso atto che  i contratti di manutenzione degli impianti  comunque sottoscritti debbono essere conformi ai 

dettami U.E.; 

 

Visto il disposto del TUEL e del Trattato U.E. che stabilisce che il bando per la gestione deve essere esperito 

mediante metodo competitivo ad evidenza pubblica; 

 

Visto altresì che i costi delle manutenzioni applicati da ENEL SOLE SpA  sono largamente superiori ai costi 

ottenibili mediante metodo competitivo; 

 

Visto il disposto della Legge n° 135/2012 (spending review), art. 1 - comma 13 -, il quale prevede che i costi 

delle manutenzioni non possono superare il valore determinato dal Bando CONSIP Luce 2; 

 

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n° 160/2013 in materia di tariffe; 

 

Vista la normativa vigente in materia; 

 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità della presente deliberazione, espresso dal Responsabile 

dell�Area Tecnica, ai sensi dell�art.. 49 - comma 1 - del T.U. D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1) di dichiarare quanto in premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di verificare la fattibilità giuridica ed economica del procedimento di riscatto dei centri luminosi di 

proprietà ENEL SOLE SpA; 

 

3) di disporre che il competente Responsabile di Area ponga in essere tutti gli atti consequenziali alla 

presente deliberazione; 

 

4) di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell�art. 9 del D.P.R. n. 902/1986, la proposta di riscatto degli 

impianti di illuminazione pubblica di proprietà di ENEL SOLE SpA qualora l�operazione risultasse fattibile 

giuridicamente ed economicamente sostenibile; 

 

5) di dichiarare il presente atto, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai 

sensi dell'art. 134 � comma 4 � del D.Lgs. n° 267/2000.  



  

 

Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO 

f.to Barni Maurizio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 

20/08/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott. Esposito Domenico 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è affissa all�Albo Pretorio on line nel sito 

web istituzionale di questo Comune il 20/08/2015 e ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott. Esposito Domenico 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 30/08/2015, ai sensi dell�art. 134 � comma 

3 � del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n° 267; 

 

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. 

- D.Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

 

 

Novedrate, 20/08/2015  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Dott. Esposito Domenico 

  

 

 


