
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 215 del 13.10.2011 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Contenimento dei consumi energetici negli impianti di pubblica illuminazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 200 del 15.09.2011 con la quale si è statuito, nel contesto di 
una politica generale di risparmio energetico, di razionalizzare e ridurre i consumi energetici negli impianti 
di illuminazione pubblica senza mettere a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada nelle ore notturne 
e che non ostino ad esigenze di sicurezza. 
 
Rilevato che il Comune Dolo annovera nel proprio demanio comunale le strade e le piazze destinate ad un 
pubblico utilizzo, molte delle quali dotate di illuminazione pubblica. 
 
Riscontrato che gli impianti per l'illuminazione pubblica sono stati realizzati gradualmente nel tempo, 
compatibilmente con le disponibilità dell'Ente e secondo i programmi di ciascuna Amministrazione 
Comunale, incentivando l'illuminazione delle ore notturne dei punti di maggior criticità dal punto di vista 
della viabilità (incroci, strade di collegamento, etc.), nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza 
nelle zone urbane. 
 
Dato atto: 
- che la spesa per i consumi energetici per il funzionamento degli impianti della illuminazione pubblica 

stradale ammontano annualmente a circa 250.000,00 Euro, cifra considerevole per il bilancio comunale. 
 

- che questa Amministrazione Comunale, nell'ottica di un contenimento dei consumi e dei costi fissi, ha 
incaricato il Settore LL.PP. ad un controllo del funzionamento degli impianti di illuminazione stradale al 
fine di valutare le strategie e le possibili opzioni per contenerne detti consumi. 

 

- che dal monitoraggio sopraccitato è risultato che possono essere adottate le seguenti strategie: 
• di stabilire lo spegnimento alternato delle lampade dalle ore 23.00 degli impianti di illuminazione 

pubblica nelle seguenti vie: 
• Parolini, Bgt. Osoppo, Cazzaghetto, Brentabassa, Botticelli, Luigi IX, Caravaggio, Morandi, 

Guttuso, Arino, Modigliani, Picasso, Tintoretto, Vaso, Rosselli, Zinelli, Trentin, Resistenza, 
Marzabotto, Pierobon, Fosse Ardeatine, Guardiana, San Giacomo, Presicci, Ferretto, Frati, Guolo, 
Moro, Storti, Foscarina, Verazzano, Pastore, Guardi, G. di Vittorio, Riviera XXIX Aprile, area Foro 
Boario, Matteotti, Brentasecca, Calcroci, Marco Polo, Meloni, Bandiera, area squero, Argine 
Sinistro, tratto Monache, Ponte, Tommaseo, Pisani Manin, Badoera, Seriola, Carrezzioi , V. Veneto 
e parcheggio impianti sportivi; 

• di provvedere, negli impianti dotati di impianti di riduzione di potenza, al sezionamento delle linee 
provvedendo all'inserimento di un orologio per permettere lo spegnimento alternato dalle ore 23.00 
nel quartiere sud-est nel centro di Sambruson. 

  
Visto l’articolo 48 del D. Lgs n. 267/2000. 
 
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dall’articolo 49 del T.U. 267/2000. 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi. 
 

DELIBERA 
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1. di incaricare il Settore Lavori Pubblici affinché provveda allo spegnimento alternato delle lampade dalle 

ore 23.00 degli impianti di illuminazione pubblica nelle seguenti vie: 
− Parolini, Bgt. Osoppo, Cazzaghetto, Brentabassa, Botticelli, Luigi IX, Caravaggio, Morandi, 

Guttuso, Arino, Modigliani, Picasso, Tintoretto, Vaso, Rosselli, Zinelli, Trentin, Resistenza, 
Marzabotto, Pierobon, Fosse Ardeatine, Guardiana, San Giacomo, Presicci, Ferretto, Frati, Guolo, 
Moro, Storti, Foscarina, Verazzano, Pastore, Guardi, G. di Vittorio, Riviera XXIX Aprile, area Foro 
Boario, Matteotti, Brentasecca, Calcroci, Marco Polo, Meloni, Bandiera, area squero, Argine 
Sinistro, tratto Monache, Ponte, Tommaseo, Pisani Manin, Badoera, Seriola, Carrezzioi,  V. Veneto 
e parcheggio impianti sportivi; 

− di provvedere, negli impianti dotati di impianti di riduzione di potenza, al sezionamento delle linee 
provvedendo all'inserimento di un orologio per permettere lo spegnimento alternato dalle ore 23.00 
nel quartiere sud-est nel centro di Sambruson. 

 
2. di dare atto che quanto indicato in premessa con comporta alcun onere di spesa  da parte di questa 

Amministrazione. 
 

3. di demandare al Settore Lavori Pubblici e agli Uffici competenti l’adozione dei provvedimenti 
susseguenti per l’attuazione di quanto indicato in premessa. 

 
4. di rendere la presente delibera  immediatamente esecutiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


