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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA COMUNALE 

(SEDUTA DEL 3 AGOSTO 2010) 
 

L’anno duemiladieci, il giorno di martedì tre del mese di agosto, alle ore 16,45, 
nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Comunale di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco 
3 ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore 
4 BELVISO SVEVA ………………………...... “ 
5 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
6 CAVALLARI ENRICO……………………... “ 
7 CORSINI MARCO …...…………….............. “ 

8 CROPPI UMBERTO………………………... Assessore 
9 DE LILLO FABIO …………………............. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 MARCHI SERGIO………………………….. “ 
12 MARSILIO LAURA………………………... “ 
13 LEO MAURIZIO……………………………. “ 

 
Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Belviso, Cavallari, Corsini, 

Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S)  
 

 
Deliberazione n. 252 

 
Piano Luce: programma di intervento nelle strade, aree e siti del 

Comune di Roma totalmente o parzialmente privi di impianti di 
illuminazione pubblica, o con impianti da potenziare. 
Anni 2010/2013.  

 
Premesso che, allo scopo di garantire la mobilità e la sicurezza individuale, occorre 

assicurare anche il servizio di illuminazione pubblica delle strade, delle aree e dei siti 
ubicati nel territorio comunale di Roma; 

Che un adeguato servizio di illuminazione consente che nelle ore notturne la vita e 
le attività dei cittadini si svolgano nel rispetto della sicurezza e dell’ordine pubblico; 

Che i predetti obiettivi possono essere raggiunti realizzando, potenziando e 
completando gli impianti di illuminazione pubblica nonché garantendo valori di 
illuminamento tali da rendere ben evidente e percettibile tutto ciò che possa costituire un 
pericolo per la pubblica sicurezza e per l’incolumità della cittadinanza; 

Che a seguito di una ampia ricognizione del territorio sono stati individuati i siti nei 
quali occorre realizzare nuovi impianti di illuminazione pubblica in estensione della rete 
esistente o a completamento o potenziamento di impianti realizzati; 

Che i siti individuati nel territorio cittadino sono riportati nell’elenco allegato “A”, 
che fa parte integrante e sostanziale per presente provvedimento, e consistono 
complessivamente in n. 3.605 impianti di illuminazione pubblica, distribuiti su una rete di 
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lunghezza pari a Km. 1.430 e comprendono, secondo una previsione di massima, circa 
n. 52.964 nuovi punti luce; 

Che, per i predetti siti si procederà alla verifica della loro appartenenza al 
patrimonio comunale e del rispetto delle condizioni preliminari stabilite nella memoria di 
Giunta Comunale prot. n. 979 del 27 gennaio 2009, concernente “Urbanizzazione 
primaria e messa in sicurezza delle strade aperte al pubblico transito all’interno dei piani 
di recupero e riqualificazione delle periferie”; 

Che, in considerazione del notevole numero di interventi previsti, allo scopo di 
limitare i possibili disagi per la cittadinanza, i Municipi dovranno privilegiare 
metodologie per l’esecuzione dei lavori che consentano tempi rapidi di realizzazione, 
limitate dimensioni delle aree di cantiere, nonché basso impatto ambientale, come per 
altro previsto dal Regolamento Scavi del Comune di Roma (deliberazione Consiglio 
Comunale n. 105 del 23 novembre 2009); 

Che, per la pianificazione degli interventi verrà istituito presso il Dipartimento XII 
S.I.M.U. un apposito Comitato con i rappresentanti del Dipartimento IX – Politiche per la 
Riqualificazione delle Periferie, della Sovraintendenza Comunale ai Beni Culturali, dei 
Municipi e dell’ACEA S.p.A., con compiti di indirizzo e coordinamento, che esprimerà 
negli interventi proposti un parere vincolante, che verrà trasmesso ai Municipi ed alle 
altre strutture comunali competenti; 

Che, in attuazione delle direttive adottate dall’Amministrazione Comunale nel 
campo del risparmio energetico e dell’inquinamento ambientale, per i suddetti interventi 
si procederà all’installazione preferibilmente di corpi illuminanti che utilizzano la 
tecnologia LED, escludendo quei siti che per motivi tecnici non ne consentano la loro 
utilizzazione; 

Che tale scelta infatti per la maggiore efficienza luminosa, per la resa cromatica e 
per la maggiore durata nel tempo delle apparecchiature LED, consente di ridurre sia i 
consumi energetici unitamente all’emissione di CO2 in atmosfera, sia i costi di gestione e 
di manutenzione degli impianti stessi; 

Che la spesa per la realizzazione dei predetti impianti sarà finanziata con i fondi 
stanziati allo scopo nei Piani investimenti dei vari anni per la costruzione di nuovi 
impianti di illuminazione pubblica; 

Che all’approvazione dei relativi progetti e all’impegno della spesa, nonché 
all’affidamento dei relativi lavori, si provvederà con successivi provvedimenti; 

 
Considerato che in data 27 luglio 2010 il Dirigente della 5ª U.O. del Dipartimento 

S.I.M.U., quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267 T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione indicata in oggetto.  

Il Dirigente                 F.to: G.M. Celi”; 
 
Preso atto che, in data 27 luglio 2010, il Direttore del Dipartimento S.I.M.U., ha 

attestato – ai sensi dell’art. 25, c. 1, lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, 
come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con 
i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa 
comporta. 

Il Direttore               F.to: U. Petroselli; 
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Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Vista la relazione prot. n. 10 del 9 luglio 2010 dalla 5ª U.O. Serv. I del 
Dipartimento XII Illuminazione Pubblica, in atti; 

Vista la documentazione in atti; 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.; 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

per i motivi di cui in narrativa, 

di individuare n. 3.605 località del territorio comunale, elencate nell’allegato “A” che è 
parte integrante del presente provvedimento, nelle quali procedere all’installazione di 
nuovi impianti di illuminazione pubblica nonché al completamento e al potenziamento di 
quelli esistenti negli anni 2010/2013. 

All’approvazione dei relativi progetti e all’impegno della spesa, si provvederà con 
successive determinazioni dirigenziali sulla base dei fondi stanziati nei Piani Investimenti 
dei vari anni. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 

 
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 

(O M I S S I S)  
 

IL PRESIDENTE 
G. Alemanno – M. Cutrufo  

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

L. Iudicello 
 
 
La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 

 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 
3 agosto 2010. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

……………….…………………..... 


