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PIANO DELL’ILLUMINAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO 

LUMINOSO (PICIL) 
 

Il Comune di Silea è giunto alla predisposizione del Piano Comunale dell'Illuminazione per il 

Contenimento dell’Inquinamento Luminoso (PICIL). 

Si tratta di uno strumento previsto dalla L.R. n. 17 del 07.08.2009 per agevolare la 

programmazione degli interventi sulla illuminazione pubblica comunale, ovvero la 

realizzazione di nuovi impianti, la modifica, l’adeguamento, la manutenzione e sostituzione 

delle installazioni esistenti. 

Gli obiettivi del Piano sono la riduzione dei consumi energetici, il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, la sicurezza stradale e delle persone.  

Grazie a questo Piano quindi, il Comune potrà procedere con criteri oggettivi di priorità di 

intervento, sempre compatibilmente con le risorse a disposizione, puntando al risparmio 

energetico. 

Gli elaborati tecnici relativi al Piano dell’Illuminazione per il Contenimento sono stati 

depositati in libera visione al pubblico durante le ore d’Ufficio (LUNEDI' dalle ore 09:30 alle ore 

13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30, MARTEDI' CHIUSO, MERCOLEDI' dalle ore 09:30 alle ore 

13:00, GIOVEDI' CHIUSO, VENERDI' dalle ore 08:30 alle ore 13:00) presso l’ufficio Lavori Pubblici 

- Area 6^ gestione Infrastrutture e Patrimonio e Tutela del Territorio – via don G. Minzoni 12, 

a partire dal 22 aprile p.v.. 

Le osservazioni al Piano suddetto potranno essere presentate fino al 15 maggio. 

Le osservazioni dovranno pervenire in carta semplice all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Silea in Via Don G. Minzoni 12, oppure in modalità telematica all’indirizzo email 

segreteria@comune.silea.tv.it entro le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2014, specificando 

nell’oggetto “Osservazioni al PICIL”. 

Sono di seguito pubblicati alcuni degli elaborati più significativi del PICIL stesso. 

Gli elaborati di dettaglio sono disponibili presso l’ufficio Lavori Pubblici nei giorni e orari sopra 

indicati. 
 
 
Silea, 18 aprile 2014 
 Il Responsabile dell’Area VI 
 Gestione Infrastrutture e Patrimonio e Tutela del Territorio 


