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DOMANDA 

 
 
Le Amministrazioni Pubbliche sono obbligate ad approvigionarsi attraverso le convenzioni di cui 
all'art. 26 della L. n. 488 23/12/1999 stipulate da Consip S.p.A.; 
la convenzione "Servizio Luce 3" cui l'Amministrazione di Buccinasco ha aderito con decorrenza 
1/6/2017 con la formula del contratto esteso della durata di anni 9, così come presentata nella 
documentazione pubblicata sul portale Acquistinretepa.it, organo ufficiale di comunicazione di 
Consip, è stata valutata idonea al soddisfacimento del fabbisogno dell'Amministrazione in quanto 
avente ad oggetto l'affidamento del servizio integrato di conduzione, gestione e manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica. 
 
DOMANDA 

 
 
In merito alle vie di recente sostituzione delle armature stradali (lampade), in particolare via Alpini, 
via Lavoratori, via per Rovido, è stato verificato che l'illuminazione proposta soddisfa i calcoli 
illuminotecnici di progetto (elaborato "Calcoli illuminotecnici", allegato N alla delibera di Giunta 
Comunale n. 166 del 4/10/2017 relativa all'approvazione del primo stralcio del progetto esecutivo). 
La società Citelum s.a. ha fatto redigere un ulteriore elaborato di verifica dei calcoli illuminotecnici 
al tecnico incaricato Ing. Bonino che ha confermato la correttezza dei calcoli. 
 
 

 

INQUADRAMENTO GENERALE 

Per comprendere meglio le risposte date dall’ufficio tecnico occorre comprendere meglio come 
vengono determinati i parametri per valutare se l’illuminazione notturna di una strada è adeguata 
oppure non adeguata  

A monte di tutto il percorso ci sono alcune leggi regionali che sono state pensate e varate per 
regolamentare l'illuminazione esterna pubblica e privata. Le leggi regionali definiscono dei criteri 
omogenei di illuminazione del territorio. In Lombardia il riferimento è la legge regionale lombarda 
n. 17 del 27 marzo 2000 MISURE URGENTI IN TEMA DI RISPARMIO ENERGETICO AD 
USO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA E DI LOTTA ALL'INQUINAMENTO LUMINOSO e 
successivi adeguamenti e tra questi ultimi vale la pena di citare la Legge Regionale 5 ottobre 2015, 
n. 31, MISURE DI EFFICIENTAMENTO DEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA CON 
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FINALITÀ DI RISPARMIO ENERGETICO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO 
LUMINOSO. Come si evince dai titoli, la legge ha come finalità definire con criteri scientifici, e 
nel rispetto del codice della strada, alcuni parametri oggettivi per l’illuminazione pubblica anche 
stradale, nel quadro dell’obiettivo strategico del “risparmio energetico” e della “lotta 
all’inquinamento luminoso”. 

Per dare seguito alle prescrizioni delle leggi regionali i Comuni hanno avviato la redazione dei 
PRIC, cioè dei Piani Regolatori della Illuminazione Comunale. In sintesi i piani hanno avuto il 
compito di stabilire la situazione di fatto e diritto (per esempio proprietà dei pali) con l’obiettivo di 
organizzare ed ottimizzare in modo organico l’illuminazione pubblica e privata tenendo conto di 
quanto previsto dalle leggi regionali. 
Rispetto all’argomento di cui stiamo parlando il PRIC in particolare analizza la rete esistente delle 
strade (urbana, extraurbana, pedonale, etc..), le suddivide e le classifica sulla base del codice della 
strada e a partire dalle indicazioni delle norme tecniche individua i parametri illuminotecnici 
caratteristici. Tra i parametri di cui tiene conto ci sono anche i flussi di traffico. 
Il PRIC di Buccinasco è stato fatto dalla amministrazione di Maiorano a partire dal 2013 anche in 
vista del progetto di acquisizione dei pali e del nuovo bando per la manutenzione. È stato adottato il 
18 novembre del 2014 ed è la “Bibbia” tecnica per la revisione degli impianti di illuminazione 
pubblica di Buccinasco. 
Vale la pena sottolineare che la redazione del PRIC è stata affidata ad una azienda differente da 
quella che gestisce i pali, abbiamo quindi una situazione di terzietà per quanto riguarda la 
definizione dei parametri corretti di illuminazione rispetto a chi sta istallando i nuovi impianti. 
 

Acquistati i pali, l’Amministrazione Maiorano ha avviato la procedura di affidamento della 
manutenzione con la gara su Sintel citata nella risposta tecnica di cui sopra. 

Il progetto di ristrutturazione della illuminazione pubblica del Comune di Buccinasco è stato 
realizzato Da CITELUM sulla base delle tavole estratte dal P.R.I.C. in cui è definita rispettivamente 
la classificazione stradale e la classificazione illuminotecnica d’ingresso proposta dal piano vigente. 
Con Tali dati è stato poi eseguita l’analisi dei rischi delle singole strade in modo da arrivare ad una 
classificazione di progetto con la quale è sono poi stati eseguiti i calcoli illuminotecnici 
I calcoli illuminotecnici sono stati eseguiti mediante un apposito programma software che tiene 
conto dei parametri del PRIC e delle curve fotometriche degli apparecchi illuminanti fornite da chi 
li costruisce. 
 

Da quanto precede si deduce che può accadere che alcune strade della città, in precedenza 
eccessivamente illuminate rispetto ai parametri stabiliti dal PRIC, dopo l’adeguamento al Piano 
diano ai cittadini la percezione di una minore quantità di luce, percezione che è reale, ma la quantità 
di luce erogata sia perfettamente a norma. È possibile infatti che la quantità di luce erogata dalle 
vecchie lampade fosse eccessiva, non adeguata alle nuove leggi regionali e quindi ci fosse uno 
spreco di energia elettrica. È qui si rimanda alle leggi regionali che sono state anche per ridurre gli 
sprechi. 
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Tutto quanto precede descrive un quadro tecnico e un quadro normativo molto vincolante per le 
aziende che intervengono per gestire l’illuminazione. Non hanno grandi possibilità di sfuggire a 
quanto previsto dalle norme, e in ultima istanza non hanno nemmeno l’interesse a progettare in 
modo determinato di sfuggire alle norme. 

Certo è che si possono verificare degli errori, è normale che chi lavora possa sbagliare. Nel 
prosieguo dei lavori l’amministrazione avrà in ogni caso cura di monitorare continuamente con un 
apposito supporto tecnico i risultati del lavoro del gestore per verificare se la “percezione” di 
minore illuminazione sia causata da errori del gestore oppure se sia il risultato di un corretto 
adeguamento alla legge regionale sulla base delle linee guida stabilite dal PRIC. 

Aggiungo un’altra considerazione a proposito della raccolta di firme attuata dal movimento 5 stelle 
per una migliore illuminazione pubblica a Buccinasco. Credo che sia una cosa inutile perché 
ricapitolando sappiamo ormai tutti che: 

• c’è una legge regionale che definisce i criteri della buona illuminazione e del risparmio energetico; 

• c’è un Piano Regolatore della Illuminazione Comunale PRIC approvato dal Consiglio comunale di 
Buccinasco nel 2014 che stabilisce le norme tecniche per attuare la buona illuminazione; 

• c’è una azienda, la francese CITELUM, che ha vinto una gara europea bandita su SINTEL che è 
stata aggiudicata nell’aprile del 2017 e che da ottobre 2017 sta cambiando le lampade con un 
progetto preciso che attua le norme tecniche stabilite dal PRIC. 

Visto quanto precede non c’è nessun bisogno di raccogliere le firme. Adesso, oggi l’unica ragione 
pratica e concreta per cui potrebbe, dico potrebbe, avere un senso raccogliere le firme, è 
raccomandare ai funzionari del Comune di Buccinasco di fare il loro dovere, ossia si firmerebbe la 
petizione per chiedere che i dipendenti del Comune controllino che CITELUM realizzi con grande 
scrupolo quanto previsto dalle norme tecniche del PRIC. Ma io mi chiedo: e necessario fare una 
raccolta di firme per chiedere ai dipendenti del Comune di fare il loro dovere? Io penso di no. 

Che cosa significa “buona illuminazione a Buccinasco” lo dice il PRIC. 

Controllare che si metta veramente in prati il PRIC con i lavori di ammodernamento degli impianti 
è compito dei funzionari dell’ufficio tecnico. 

Punto. 

 

 


