
 
Comune CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 

                                             Provincia CREMONA  

 

COPIA 

 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

                   VIE VARIE - ATTO DI INDIRIZZO.- 

 L’anno 2017 addì VENTINOVE  del mese di AGOSTO  alle ore 14.30       nella sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali. 

All’appello risultano: 

 

 Presenti Assenti 

1 ROTTOLI Luigi – Sindaco SI       

2 LAZZARONI Elisa – Vice Sindaco SI       

3 CORNETTI Virgilio - Assessore SI       

  3 0 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Sig. GRASSI dott. Raffaele Pio il quale provvede 

alla redazione del seguente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti ( presenti n.3 assenti n. 0) il Sig. ROTTOLI Luigi 

nella qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE N.  40 

 
Adunanza del 29.08.2017 

Codice Ente 10735 8  Corte de’ Cortesi con 

Cignone 

Codice Materia:        



OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI 

                  VIE VARIE - ATTO DI INDIRIZZO.- 

LA GIUNTA COMUNALE 

 Considerato che l’amministrazione comunale, nell’ottica di promuovere la propria 

campagna per ridurre i consumi energetici ed ottimizzare la gestione degli Impianti di 

illuminazione pubblica e migliorare il livello di illuminamento stradale, la sua uniformità 

e l'omogenea distribuzione delle sorgenti luminose, intende promuovere un interevento 

di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica mediante l’utilizzo di punti a 

Tecnologia Led in sostituzione degli attuali in dotazione nelle strade comunali; 

 Dato atto che a tal fine è stata predisposta un’analisi dell’esistente con il contributo 

specialistico della società Enel Sole attuale gestore del servizio e la formulazione di 

un’offerta per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica nei centri urbani del 

territorio comunale, sostituendo gli attuali corpi illuminanti ai vapori di mercurio con 

nuovi apparecchi di illuminazione a LED;  

 Considerato che le apparecchiature del nuovo sistema di illuminazione a LED 

permettono, tra l’altro, di ottenere, oltre ad un’efficace riduzione dell’inquinamento 

luminoso e dei consumi energetici, anche elevata resa cromatica, uniformità della luce, 

riduzione dei disservizi derivanti da lampade guaste e riduzione dell’emissione di CO2 in 

atmosfera;  

 Dato atto che la presente manutenzione mira alla riqualifica degli impianti di 

illuminazione pubblica relativi a 80 punti luce di proprietà della medesima su tutto il 

territorio di Corte de’ Cortesi per un importo presunto  complessivo della rimozione e 

successiva posa, pari ad € 15.390,00 oltre IVA 22%;  

 Constatate la disponibilità di tale somma nel bilancio di previsione 2017;  

 Dato atto che il risultato complessivo dell’intervento comporterà i seguenti benefici:  

 L’ immediata realizzazione dell’intervento;  

 la sostenibilità economica dell’operazione grazie al risparmio energetico conseguito a 

seguito dell’efficientamento che, considerato l’attuale prezzo dell’energia e il 

progressivo storico aumento nel tempo dei costi di tale risorsa, consentirà, con ampio 

margine, di recuperare gli oneri relative all’intervento;  

 la riduzione drastica dell’inquinamento luminoso grazie all’impiego di nuove ottiche cut-

off nel pieno rispetto delle leggi in materia;  

 l’ aumentata efficienza degli impianti con un incremento della luminosità e una 

contestuale riduzione del consumo energetico rispetto alla situazione attuale;  

 l’ aumentata longevità degli impianti grazie all’utilizzo dell’innovativa sorgente a Led la cui 

durata di vita è stimata in 15 anni e conseguente riduzione dei costi di gestione degli impianti;  

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano. 

D E L I B E R A 

1. di assumere la premessa narrativa quale parte integrante del presente atto;  

2.di esprimere quale atto di indirizzo la volontà, per le motivazioni sopra esposte, 

soprattutto   per il risparmio energetico con riduzione dei costi rispetto agli attuali consumi a 

beneficio della pubblica amministrazione. 

 

 



3. di dare atto che l'utilizzo del nuovo sistema di illuminazione a LED oltre il risparmio  

energetico, permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi: riduzione inquinamento 

luminoso, luce di elevata resa cromatica, riduzione interventi di manutenzione e basso 

Impatto ambientale;  

4. di dare ulteriormente atto che si procederà all’adozione dei provvedimenti consequenziali    

da parte Responsabile dell’ufficio tecnico.  

5. di dare atto che la suddetta spesa trova copertura al Cap. 10052.02.2486 

Successivamente,  

considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, con votazione 

unanime favorevole, espressa in forma palese,  

D E L I B E R A 

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma IV° – 

del D.Lgs. 2672000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI CORTE DE'  CORTESI CON CIGNONE 
PROVINCIA DI CREMONA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.   40  DEL   29.08.2017 

========================================================== 

PARERI OBBLIGATORI 

Art. 49, comma 1^, D.Lgvo n. 267/2000 

========================================================== 

OGGETTO : RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIE 

                   VARIE - ATTO DI INDIRIZZO 

 

1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: 

    FAVOREVOLE 

Corte de' Cortesi con Cignone,   29.08.2017        

IL   RESPONSABILE SERVIZIO 

TECNICO         ASSETTO DEL 

TERRITORIO   

F.to Arch. Mara RUVIOLI   

______________________                   

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                           GRASSI  dr. Raffaele Pio 

           ___________________________

                     

         IL RESPONSABILE SEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        PASSERI Nicoletta 

     __________________________________________ 

 

3) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  CONTABILE: 

    FAVOREVOLE 

    Corte de' Cortesi con Cignone ,  29.08.2017                              

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

        F.to PASSERI Nicoletta 

_____________________________ 

 

************************************************************************* 



Il presente verbale viene così sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  ROTTOLI Luigi      F.to GRASSI  dr. Raffaele Pio 

 

            RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

  Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale 

visti gli atti d’ufficio; 

 A T T E S T A 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n /…. in data odierna, 

delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

 Dalla Residenza Municipale, li  12.09.2017 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Corte de’ Cortesi con Cignone li: 12.09.2017 F.to ONESTI Vilma 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

(Art. 134 del D.Lgs.vo 18/8/2000 n° 267) 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

      A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune 

per quindici giorni consecutivi dal                    al                                    ed è divenuta 

esecutiva oggi, decorsi  10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) 

Dalla Residenza Municipale, li     

 

Corte de’ Cortesi con Cignone,  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Grassi dott. Raffaele Pio 

 

COPIA CONFORME all’originale per uso 

amministrativo 

IL FUNZIONARIO DELEGATO 

 

Corte de’ Cortesi Con Cignone li:  12.09.2017 

              

               F.to ONESTI Vilma 

 


