
Risposta alla interrogazione prot. com. n.0028049 del 22.07.2016 presentata dal Gruppo 

Consiliare “Centro Sinistra Più Avanti Insieme” sull’Adesione al Progetto AMICA-E e 

Convenzione B.E.I. 

 

Si rende da subito necessario fornire alcune indicazioni e precisazioni sui contenuti del 

P.I.C.I.L., acronimo di Piano dell’Illuminazione per il Contenimento dell’Inquinamento 

Luminoso approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 77 del 30.09.2013. Il 

P.I.C.I.L., redatto ai sensi della L.R. n. 17/2009 “Nuove norme per il contenimento 

dell’inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la 

tutela dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osservatori astronomici” ha per oggetto tanto la 

riqualificazione energetica degli impianti quanto il loro adeguamento sotto il profilo 

normativo funzionale. Gli interventi previsti dal Piano sono raggruppati nelle 5 categorie 

d’intervento di seguito indicate per i relativi importi di spesa: 

 
1. Rifacimento punti luce Euro1.251.120,00 

2. Rifacimento impianti Euro   671.220,00 

3. Sostituzione apparecchi illuminanti Euro   484.990,00 

4. Solo efficientamento energetico Euro   341.220,00 

5. Efficientamento energetico con riqualificazione impianti Euro   322.560,00 

 

Sommando a questi valori l’I.V.A. si raggiunge, indicativamente, il valore complessivo di 

3.600.000,00. Per una puntuale definizione delle diverse categorie degli intervenenti non 

posso che rimandarVi al Piano stesso e ai competenti Uffici dai quali codesto gruppo 

consiliare potrà ricevere ogni utile, ulteriore, chiarimento. 

E’ sulla base di questo quadro d’interventi che la precedente l’Amministrazione comunale, 

riteniamo, abbia a suo tempo inteso aderire al progetto AMICA-E (Azioni Metropolitane Inter 

Comunali per l’Ambiente e l’Energia) per interventi di risparmio energetico a valere sul 

Programma Europeo E.L.EN.A. (European Local Energy Assistance). L’obiettivo consisteva 

dunque nell’attuare tutti gli interventi del Piano agendo a mezzo di E.S.Co.. Soggetto 

promotore dell’iniziativa fu l’allora Provincia di Venezia, oggi Città Metropolitana di 

Venezia, che ricevendo l’istanza di alcuni amministratori del territorio provinciale si attivò nei 

confronti della Banca Europea per gli Investimenti (B.E.I.). Il Comune di Portogruaro aderì 

all’iniziativa della Provincia con deliberazione G.C. n.29 del 04.03.2014. 

Nelle fasi istruttorie, finalizzate all’approvazione del progetto da parte della BEI, fu la stessa 

Banca che indicò in circa 10 anni il termine temporale entro il quale dovevano essere 



contenuti i tempi di rientro degli investimenti. Si rese pertanto necessario rideterminare le 

tipologie degli interventi con i quali aderire all’iniziativa di cui sopra, ridefinendone 

conseguentemente l’importo di adesione. in circa 1.800.000,00 Euro, oggi valorizzabile, 

grazie alle nuove tecnologie disponili, indicativamente in 1.500/1.600.000,00. 

Tale importo si riferisce a quelle categorie d’intervento che attengono, in particolar modo, agli 

interventi di riqualificazione energetica (più delle lampade che degli impianti) che sono poi 

quelli che garantiscono al soggetto attuatore, i tempi di ritorno sopraindicati. 

In questa fase, i tempi di rientro della spesa - per il solo Comune di Portogruaro – venivano 

stimati in circa 8,5/9 anni, sempre nell’ipotesi di particolari, favorevoli, condizioni di mercato 

e, cedendo alla ESCo promotrice, i diritti sui T.E.E.. Tale payback avrebbe poi dovuto 

allinearsi con i tempi di rientro degli investimenti degli altri progetti (anche di edifici pubblici 

che notoriamente richiedono payback maggiori) di quegli Enti che, unitamente al nostro, 

venivano posti in gara. Ricordo che il Comune di Portogruaro non aveva inserito alcun 

edificio , si trattava solo di illuminazione. 

Rispetto al “progetto” originario l’Ente si sarebbe così trovato a dover comunque sostenere in 

proprio i costi di adeguamento normativo funzionale degli impianti previsti nel P.I.C.I.L. ma 

con un doppio regime gestionale degli stessi. Per queste nuove categorie di interventi, solo a 

completamento delle diagnosi energetiche che verranno realizzate dalla struttura tecnica 

individuata dalla Città Metropolitana e finanziate dalla B.E.I., sarebbe poi stato possibile 

determinare la quota definitiva degli investimenti a carico del soggetto attuatore e quelli 

comunque a carico dell’Ente per interventi che non attengono alla riqualificazione energetica. 

Le risorse economiche per queste ultime attività, si sarebbero comunque dovute reperire a 

bilancio e a queste, ricordiamo, si debbono poi aggiungere gli oneri riferiti alla direzione 

lavori, misura contabilità e collaudo degli stessi. 

Si aggiunga poi che, in termini generali, l’Ente per tutta la durata del contratto avrebbe 

comunque sostenuto i medesimi costi che attualmente sostiene per la pubblica illuminazione e 

che solo al termine del contratto – ricordo previsti 8,5 – 9 anni, altrimenti sarebbero stati 10 

anni condivisi con le altre Amministrazioni – quindi solo al termine del contratto stesso 

avrebbe incominciato a godere di eventuali benefici economici su impianti però non più così 

efficienti. Sapete bene che la durata di un LED è di circa 10 anni, al termine dei 10 anni il 

parco lampade probabilmente avrebbe dovuto subire ulteriori sostituzioni. La spesa totale 

annua per l’energia elettrica ammontante a circa 600.000 Euro sarebbe rimasta invariata. Il 



Comune di Portogruaro oggi spende circa 610.000 Euro di corrente elettrica per pubblica 

illuminazione. 

Rispetto al cronoprogramma proposto alla B.E.I., che prevede che gli interventi progettati 

vengano realizzati, fatti salvi “incidenti” di percorso, entro il 2017, il nostro Ente ha inteso 

avviare da subito alcune attività. Nel corrente anno sono già state attivate le procedure per la 

realizzazione di un primo intervento, per lavori di efficientamento energetico, dell’importo di 

circa 60.000,00 Euro, mentre ulteriori azioni verranno inserite nella programmazione del 

prossimo esercizio finanziario. I tempi di ritorno di questi investimenti, che potranno 

beneficiare per cinque anni dei certificati bianchi, sono stati valutati in complessivi 6/7 anni. I 

risparmi così ottenuti potranno finanziare nuovi interventi. 

In conclusione si conferma la volontà di questa Amministrazione di attuare i contenuti del 

P.I.C.I.L. che già individua puntualmente gli interventi da effettuare, i relativi oneri 

economici e l’analisi costi/benefici in termini di potenze installate (conseguentemente le 

economie di spesa); quella che si è voluto scegliere è una diversa modalità operativa che 

riteniamo, garantisca tempi certi di attuazione ed immediati rientri economici delle risorse 

investite. 

Confermiamo in tal senso anche la volontà di perseguire gli obiettivi contenuti nel P.A.E.S. 

che ci vedrà impegnati, nel 2017, per il secondo monitoraggio. Sarà questa l’occasione di 

valutarne anche eventuali adeguamenti e/o aggiornamenti. 

 


