
 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 124 
 

OGGETTO: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL Sole: 
efficientamento energetico e contestuale acquisizione a patrimonio del 
Comune di VILLAFALLETTO 
 
L’anno  DUEMILAVENTI addì 07 del mese dicembre alle ore 17,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore   X 

   2         1 
 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  



 

OGGETTO: IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENEL Sole: efficientamento energetico e contestuale 
acquisizione a patrimonio del Comune di VILLAFALLETTO 

 
 
PREMESSO che 
 
gli impianti di pubblica illuminazione di seguito denominati “impianti”, presenti sul territorio del Comune di 
VILLAFALLETTO sono costituiti da impianti facenti parte del patrimonio dell’Amministrazione Comunale (numero 630 
centri luminosi) e Impianti di Proprietà ENEL Sole (146 centri luminosi); 
 
la Società Enel Sole provvede attualmente alla gestione e manutenzione degli impianti in forza del contratto regolante 
il servizio di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, sottoscritto in data 08 Aprile 1980 decorso il 1 
luglio 1980 e scaduto il 30 giugno 1981 (ALLEGATO A), tacitamente prorogato di anno in anno; 
 
al fine di non incorrere nell’interruzione di pubblico servizio si è provveduta la prosecuzione del servizio oltre le 
scadenze ivi previste sulla base di quanto previsto dal DL1 del 24 gennaio 2012 convertito in L.27/2012 Misure  
urgenti per la promozione della concorrenza nei servizi pubblici locali. 
ART 25 comma 32ter - «…al fine di non pregiudicare la necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di 
rilevanza economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici locali 
assicurano l’integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in 
particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale … alle 
condizioni di cui ai rispettivi contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al subentro del nuovo 
gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore, fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun 
indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente 
articolo»; 
 
RILEVATO CHE 
 
gli impianti di proprietà ENEL Sole sono costituiti sostanzialmente da punti luce insistenti su sostegni e palificazioni di 
proprietà della Società ENEL SPA, sostegni utilizzati per la rete di distribuzione del servizio di erogazione energia 
elettrica alle utenze; 
 
i punti luce costituenti gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL Sole non dispongono di linee di 
alimentazione e sostegni dedicati e sono alimentati energeticamente dalle numerose linee elettriche di proprietà della 
Società e-distribuzione ed ENEL SPA; 
 
tali impianti (costituiti sostanzialmente dai punti luce) versano in uno stato di promiscuità elettrica e meccanica con le 
infrastrutture di proprietà e- Distribuzione pertanto allo stato di fatto solo Enel Sole può condurli e mantenerli; 
 

PRESO ATTO 

di quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n°31 del 2000 “Disposizioni per la prevenzione e la lotta 
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; 
 
in attuazione da quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n° 3 del 9 Febbraio 2018 Modifiche alla legge 
regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto 
impiego delle risorse energetiche); 
 
di quanto previsto dalla direttiva 2002/95/Ce del Parlamento Europeo sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione 
dell’inquinamento; 
 

gran parte dei punti luce di attuale proprietà ENEL Sole presenti sul territorio del Comune di VILLAFALLETTO sono 

costituiti da obsolete lampade a vapori di mercurio, nonché da centri luminosi dotati di armature con elevata 

dispersione di luce e non conformi alle norme sull’inquinamento luminoso; 

 

per ottemperare alle nuove normative e contemporaneamente ottenere una sensibile riduzione dei costi elettrici e di 

manutenzione si è provveduto a contattare la Società ENEL Sole al fine di individuare i necessari interventi volti a 

perseguire il completamento dell’ammodernamento degli impianti; 



 

Enel Sole ha provveduto a sviluppare uno studio di fattibilità volto all’ efficientazione energetica degli impianti, 

individuando l’esigenza di intervenire nella sostituzione di complessivi   108 corpi illuminanti attualmente equipaggiati 

con sorgenti luminose a bassa efficienza energetica e vapori di mercurio con altrettanti dotati di tecnologia LED; 

è stato opportuno inserire nel progetto l’implementazione di ulteriori n° 5 PL presso 

✓ 1 centro luminoso nuovo Via Cuneo all’altezza del numero civico 3 e il civico 5 

✓ 1 centro luminoso nuovo Via Ghiacciaia angolo di via Roma 

✓ 1 centro luminoso nuovo Via Roma (tra PL0045 e PL0046) 

✓ 2 centri luminosi nuovi C.so Umberto (portici c/o Farmacia) 

 

per la realizzazione di tale progetto ENEL Sole ha provveduto i necessari sopralluoghi, individuando l’utilizzo della 

tipologia di corpo illuminante in funzione del contesto urbano,   dello stato degli impianti e dell’esigenza 

illuminotecnica (come da normativa), prediligendo sempre la continuità ed omogeneità; 

ENEL Sole, in riscontro alla richiesta del Comune, ha inviato proposta per la cessione dello stato patrimoniale degli 

impianti di Pubblica Illuminazione attualmente di proprietà ENEL Sole ed insistenti sul territorio del Comune di 

Villafalletto; 

La proposta così acclarata al protocollo è costituita dalle seguenti documentazioni: 

1. Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020, pervenuto in data 21/11/2020 prot. n. 8730 - Relazione 

Tecnica Numero OR-0000289741 per l’efficientamento energetico di complessivi 108 centri luminosi degli 

impianti di pubblica illuminazione mediante l’utilizzo della tecnologia LED 

 

2. Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020, pervenuto in data 21/11/2020 prot. n. 8730, per 

l’implementazione di numero 5 centri luminosi LED come sopra; 

 

Che l’importo di cui ai punti 1) e 2) Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020, pervenuto in data 21/11/2020 prot. 

n. 8730, è stato quantificato in € 27.762,00 oltre IVA 22% come per legge, trova copertura al capitolo 8330/10/3 del 

Bilancio 2020/2021/2022. 

3. Protocollo ENEL Sole n° 0014915 del 09/04/2020, pervenuto in data 09/04/2020 prot. n. 3109, relativo alla 

cessione dell’intero parco impianti di attuale proprietà ENEL Sole, per l’importo di € 4.526,63 oltre IVA 10%, 

trova copertura al capitolo 8330/9/1 del Bilancio 2020/2021/2022. 

 

RILEVATO che: 

complessivamente l’intervento rivolto a complessivi n°108 + 5 centri luminosi esistenti prevede il rapido 
raggiungimento di riduzione della potenza installata SUPERIORE al 53% rispetto all’attuale, complessivamente 
quantificata e certificata in fase progettuale in kWh 40.991/anno.  
Che è altresì prevista l’estensione dell’intervento volta all’implementazione di ulteriori N° 5 PL; 

oltre il risparmio energetico derivante dalla realizzazione delle opere di cui al precedente punto 1) stimato in kWh 
40.991/annui, ad avvenuta realizzazione delle opere è prevista la cessione della proprietà con un ulteriore risparmio 
dei costi di manutenzione ordinaria attualmente con ENEL Sole sostenuti (€ 2.210,04/annui oltre iva 22% per 
complessivi € 2.696,24); 
 
l’acquisizione di tali impianti efficientati, consentirà alla Pubblica Amministrazione la gestione della manutenzione 
ordinaria in autonomia, previa sottoscrizione del regolamento di esercizio con la Società e-distribuzione, proprietaria 
delle infrastrutture (linee di alimentazione e sostegni); 
 
a fronte della sostenibilità del quadro economico garantita dalle economie energetico manutentive rispetto agli attuali 
costi dall’Amministrazione Comunale sostenuti, l’operazione può ritenersi di buon conto sostenibile e remunerativa; 
 
la proposta di ammodernamento prevede il conseguimento dei seguenti vantaggi: 
 

• Drastica Riduzione dei consumi di energia elettrica con conseguente risparmio economico stimato in misura 

superiore al 53 %; 

 

• Incameramento nelle proprietà comunali di tutti gli impianti attualmente di proprietà ENEL Sole Protocollo 

ENEL Sole n° 0035690 del 05/10/2020); 

 



 

• Abbattimento dell’inquinamento luminoso; 

 

• Miglioramento della luce con elevata resa cromatica; 

 

• Riduzione degli interventi di manutenzione con riduzione della relativa spesa; 

 

• Riduzione dei disservizi generati da lampade guaste; 

 

• Basso impatto ambientale; 

 

• Uniformità della luce e degli impianti; 

 

• Riduzione di emissioni di CO2 nell’atmosfera; 

 

il suddetto intervento con sostituzione massiva dei centri luminosi attualmente con lampade a vapori di mercurio con 
altre armature dotate di lampade a Led risponde alle finalità di ammodernamento e razionalizzazione perseguite 
dall’Ente nel rispetto della nuova normativa regionale vigente in materia; 
 

VISTO 

quanto previsto dalla Legge Regionale del Piemonte n. 31 del 2000 “Disposizioni per la prevenzione e la lotta 
all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; 
 
quanto disposto dalla Legge Regione Piemonte n° 3 del 9 Febbraio 2018 Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, 
n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse 
energetiche); 
 
quanto previsto dalla direttiva 2002/95/Ce del Parlamento Europeo sulla restrizione dell’uso di sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche, con particolare riferimento al contenimento dei consumi e riduzione 
dell’inquinamento; 
 
RILEVATO che 
 
è prevista ad opera realizzata l’immediata e contestuale acquisizione a patrimonio della Pubblica Amministrazione di 
tali impianti senza ricorrere a procedure di spossessamento forzoso e coattivo nei confronti di ENEL Sole (riscatto ai 
sensi del Regio Decreto 1925/DPR1986) ed i ricorsi ed azioni legali per il riconoscimento dell’indennizzo alla Società 
proprietaria degli impianti; 
 
Ciò posto, sussistendo specifiche e motivate ragioni, sopra espresse, connesse alla necessità di garantire il 
conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico operando un risparmio economico nel pieno ed esclusivo interesse 
collettivo e all’affidamento ad ENEL Sole s.r.l. l’esecuzione di lavori di riqualificazione degli impianti costituiti 
prevalentemente da lampade ai vapori di mercurio; 
 
RICHIAMATO il codice civile in relazione allo stato patrimoniale degli impianti a tutela della proprietà ENEL Sole;  
 
RICHIAMATA la convenzione per la manutenzione ordinaria di cui in premessa; 
 
RITENUTO pertanto che il progetto di ammodernamento degli impianti di pubblica illuminazione, così come proposto 
da Enel Sole, sia vantaggioso per l’Amministrazione meritevole di approvazione; 
 
DATO ATTO che l’affidamento verrà esperito secondo i dettami del D.Lgs. 50/2016; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi in merito dal Responsabile dell’Area Finanziaria e dal Responsabile dell’Area 
Tecnica, ognuno per la propria competenza, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;  
 
DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 - comma 4 - D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 
 
 
 



 

 
 
Con votazione unanime e favorevole palesemente espressa; 
 

D E L I B E R A 
 
Quanto in premessa fa parte integrante del presente dispositivo. 
 
DI ADERIRE ed APPROVARE la proposta di ENEL Sole in relazione ai documenti: 

 
1. Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020, pervenuto in data 21/11/2020 prot. n. 8730 - Relazione 

Tecnica Numero OR-0000289741 per l’efficientamento energetico di complessivi 108 centri luminosi degli 

impianti di pubblica illuminazione mediante l’utilizzo della tecnologia LED. (allegato A) 

 

2. Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020, pervenuto in data 21/11/2020 prot. n. 8730, per 

l’implementazione di numero 5 centri luminosi LED. (allegato A) 

 

Che l’importo di cui ai punti 1) e 2) Protocollo ENEL Sole 0041559 del 20/11/2020 è stato quantificato in € 27.762,00 

oltre IVA 22% come per legge, per un totale di € 33.869,64. 

3. Protocollo ENEL Sole n° 0014915 del 09/04/2020, pervenuto in data 09/04/2020 prot. n. 3109, relativo alla 

cessione dell’intero parco impianti di attuale proprietà ENEL Sole, per l’importo di € 4.526,63 oltre IVA 10%, 

per un totale di € 4.979,29. (allegato B) 

 
 nel rispetto dei seguenti indirizzi operativi: 
 

✓ di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere al perfezionamento degli atti come 

in narrativa in relazione ai punti 1 e 2; 

 
✓ di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica successivamente alla realizzazione (fine lavori) 

delle opere di cui ai punti 1) e 2) alla sottoscrizione dell’atto di acquisizione della proprietà di 

cui al punto 3). 

 
 
Successivamente la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole unanime, palesemente 
espressa, è stata dichiarata immediatamente eseguibile, art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
               L’ASSESSORE                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE       

         f.to SOLA Roberta                                                                     f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot. 9716 in data 21.12.2020  
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 
N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 21.12.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 07.12.2020  
 
         X         Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 21.12.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

         f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
 


