
 

 

Città di Villorba 

Provincia di TREVISO 

 
 

 

  
Deliberazione numero: 44 

In data: 19/03/2018 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELL'ANALISI DELLO STATO DEGLI IMPIANTI 

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL 31/12/2017. 

 

 

 

L'anno duemiladiciotto in questo giorno diciannove del mese di Marzo, alle ore 14.30, nella 

Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Eseguito l'appello risultano presenti: 
 

Componente Presente 

SERENA MARCO SI 

BONAN GIACINTO SI 

BARBON EGIDIO SI 

SOLIGO FRANCESCO SI 

ROSSO ELEONORA SI 

BARBISAN SILVIA SI 
 

Totale Presenti: 6 Totale assenti : 0 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  SESSA CARLO. 

 

 

Il Sindaco, SERENA MARCO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
 



 1

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'ANALISI DELLO STATO DEGLI IMPIANTI 

DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA AL 31/12/2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso che: 

 

il Comune di Villorba ha da sempre gestito direttamente, con proprio personale o avvalendosi 

di ditte esterne, gli impianti della pubblica illuminazione realizzati negli scorsi anni, sia come 

interventi connessi alle opere di urbanizzazione primaria di lottizzazione, sia come impianti 

afferenti ad opere pubbliche direttamente realizzate; 

per la natura stessa delle opere, questi impianti sono nel tempo aumentati, sia per estensione 

degli esistenti, sia per le nuove realizzazioni; 

Ritenuto opportuno eseguire un’analisi dello stato degli impianti di illuminazione, per una 

migliore gestione degli stessi;  

Dato atto che a tal fine il Settore Lavori Pubblici e Impianti ha raccolto le varie e diverse 

elaborazioni tecniche redatte nel tempo, relative ai vari impianti, e redatto una serie di 

elaborati tecnici atti a rappresentare lo stato degli impianti di pubblica illuminazione, sia a 

livello di dislocazione planimetrica, sia di consistenza numerica e tipologica dei quadri 

elettrici e dei corpi illuminanti, alla data del 31.12.2017; 

Ciò premesso, 

Visti gli elaborati redatti dal Settore Lavori Pubblici e Impianti, di seguito elencati: 

- Relazione tecnica 

- Schede impianti 

- Planimetria illuminazione pubblica; 

relativi allo stato degli impianti di illuminazione pubblica al 31.12.2017; 

 

Ritenuto di approvarli;   

Visto l’allegato parere favorevole, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

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

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare gli elaborati elencati in premessa, relativi all'analisi dello stato degli impianti 

dell'illuminazione pubblica al 31/12/2017; 

2. Di identificare gli elaborati di cui al presente provvedimento con la dicitura: “Approvato 

dalla Giunta Comunale con deliberazione n. _______ del ___________”;  

3. Di comunicare il presente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo, ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Pareri
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Servizio Lavori Pubblici e Impianti

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/03/2018

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Impianti)

Data

Parere Favorevole

Antonio Pavan

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

19/03/2018

Servizio Finanziario

Data

Parere Non Necessario

Antonella Martini

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Il presente verbale di deliberazione numero 44 in data 19/03/2018 viene letto e sottoscritto come 

segue:  

 

Il SINDACO Il Segretario Generale  

SERENA MARCO SESSA CARLO 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si attesta che la presente delibera viene pubblicata all'albo on-line in data 22/03/2018 ove rimarrà 

esposta per quindici giorni consecutivi. 

 

 

TRASMISSIONE 

 

 

la presente deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all'albo on-line, viene trasmessa in 

elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERZO 

Dott. CORBOLANTE FABIO    

 

 

 

         

______________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA’ 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                                  decorsi 

10 giorni dalla data di pubblicazione. 

Lì,  

 

 

 

 

 

 


