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ORDINANZA N. 180 
 
Intervento di adeguamento delle linee elettriche e apparati di servizio 
dell’illuminazione pubblica, connessi a facciata di fabbricato privato posto in V.lo 
Quartierino n. 27 nel centro storico di Viadana 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 
VISTE 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 224/2016 del 27.10.2016, avente ad 
oggetto “Adesione a convenzione CONSIP SERVIZIO LUCE 3 – Affidamento del 
servizio di illuminazione pubblica a Citelum S.A. – approvazione progetto di 
riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica”, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha avviato il programma di riqualificazione degli 
impianti di I.P. incaricando a tal fine la ditta Citelum S.A., a seguito di procedura di 
riscatto del sistema di gestione del servizio di pubblica illuminazione, 
precedentemente in gestione ad ENEL SOLE; 
 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 140/2018 del 31.07.2018, avente ad 
oggetto “Approvazione progetto di sostituzione quadri elettrici e spromisquamento 
reti realizzato da Citelum S.A. nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli impianti 
connesso con il progetto gestionale di illuminazione pubblica”, con la quale 
l’Amministrazione Comunale ha inteso attuare, mediante l’affidamento 
dell’esecuzione del suddetto programma di riqualificazione degli impianti di I.P. alla 
Ditta Citelum S.A., relativamente alla presenza di impianti promiscui, cioè non 
separati dai quadri di comando e contatori dalla rete di distribuzione ENEL, gli 
interventi di adeguamento impiantistico ed infrastrutturale necessari al 
raggiungimento della piena autonomia del servizio I.P. rispetto all’attuale 
dipendenza dal sistema di infrastrutture del servizio di distribuzione elettrica gestito 
prima da ENEL ed oggi da E-Distribuzione; 
 
PREMESSO 
Che l’attuale impianto di pubblica illuminazione a servizio di V.lo Ginnasio – V.lo 
Quartierino nel centro storico di Viadana Capoluogo, realizzato da oltre 25 anni, 
rientra nel sopra citato programma di riqualificazione degli impianti di I.P. in quanto 
di tipo promiscuo, ed è attualmente costituito da: 
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- linee di alimentazione elettrica di tipo aereo, posizionate mediante 
ancoraggi infissi lungo le facciate dei fabbricati prospicienti le strade e le 
piazze pubbliche; 

- porta proiettori e/o mensole in metallo, fari, armature stradali e lanterne, 
altresì fissate alle facciate dei fabbricati prospicienti le strade e le piazze 
pubbliche e posizionati unilateralmente o a quinconce; 

- bracci ed elementi sospesi di diversa tipologia (ferro, alluminio, sospensioni 
tipo ENEL, portalampade sospesi, ecc.), alimentate con cablaggi di varie 
potenze (80W, 125W, 200W, ecc.) con differenti tipologie di lampade 
(incandescenza, fluorescenti compatte, vapori di mercurio, ecc.), aventi 
disuguali temperatura di colore (2700°K, 3000°K, 4000°K, ecc.), 
complessivamente dotati di ancoraggi anch'essi fissati alle facciate dei 
suddetti fabbricati; 

- proiettori posizionati sulle facciate dei fabbricati e analogamente fissati con 
le stesse modalità di cui sopra, mediante tassellature attualmente obsolete 
e/o ammalorate, aventi inoltre tipologie non conformi alle norme vigenti (del 
tipo non cut-off), di differenti potenze di alimentazione (125W, 250W, 400W, 
ecc.), ed alimentati con diverse lampade a scarica (vapori di mercurio, sodio 
alta pressione e ioduri metallici); 

 
Che i fabbricati prospicienti la strada, di proprietà privata e attualmente interessati 
dagli interventi di adeguamento dei quadri e delle linee di alimentazione elettrica, 
mediante l’installazione di nuove canalizzazioni a parete ed armadi di servizio su 
plinto, da porre in facciata degli stessi e a margine della sede stradale risultante 
dalla proiezione delle nuove calate, idonei a garantire i necessari requisiti di 
sicurezza per la pubblica incolumità ed efficienza degli impianti stessi, sono stati 
identificati dai competenti uffici comunali nell’elenco che segue: 
 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Foglio 
Particell

a 
Sub Porz Qualità Classe 

Superficie 

Deduz 

Reddito 

 Ha Ar C
a 

Dom. Agr. 

1 109 47  - FU/EU 00 0 4 62  - - omissis 

 
RILEVATA 
Pertanto, la necessità di riqualificare l’impianto di pubblica illuminazione di V.lo 
Ginnasio – V.lo Quartierino ai fini del sopra richiamato spromisquamento e 
raggiungimento della piena autonomia del servizio I.P. rispetto all’attuale 
dipendenza dal sistema di infrastrutture del servizio di distribuzione elettrica, che, 
inoltre, risulta inadeguato anche in materia di efficienza illuminotecnica, 
inquinamento luminoso, contenimento dei consumi energetici, ai sensi delle norme 
vigenti in materia; 
 
RICHIAMATE 
La Deliberazione di Giunta Comunale n. 224/2016 del 27.10.2016 e la Deliberazione 
di Giunta Comunale n. 140/2018 del 31.07.2018, immediatamente esecutive, la 
pubblica utilità delle opere e l’urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, da queste 
disposte; 
 
CONSIDERATO 
Che l’art. 1 del D.M. 28.05.1993, individua tra i servizi indispensabili dei Comuni quello 
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relativo all’illuminazione pubblica, rispetto al quale il l’Amministrazione Comunale 
ha l'obbligo di approntare e mantenere in perfetto stato di efficienza e 
manutenzione tutte le apparecchiature, le infrastrutture ed ogni altro elemento delle 
stesse, necessari per garantire tale servizio, il quale è finalizzato ad assicurare, altresì, 
il pubblico interesse costituito dalla sicurezza pubblica e della viabilità stradale; 
 
Che il programma degli interventi di riqualificazione degli impianti di I.P. di tipo 
promiscuo, che interessano gli affacci dei sopra elencati fabbricati posti in V.lo 
Quartierino n. 27, a partire dall’intersezione della suddetta strada con V.lo Ginnasio, 
è in fase di realizzazione da parte della ditta appaltatrice Citelum S.A., con sede per 
l’Italia in Via Monteverdi n. 11 – MILANO, unitamente alle ditte esecutrici 
(subappaltatrici e subaffidatarie) autorizzate per tale intervento; 
 
VISTO 
il R.D. 11.12.1933, n. 1775, e successive modificazioni, recante il “Testo unico delle 
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; 
 
il Codice Civile (R.D. 16.03.1942, n. 262); 
 
RICONOSCIUTO 
allo stato, stante il lungo tempo trascorso, della effettiva costituzione permanente 
di una servitù di elettrodotto, istituita in modo coattivo, ovvero volontaria o per 
usucapione, in favore del Comune di Viadana, resasi efficace a seguito della 
realizzazione dell’esistente impianto di pubblica illuminazione su tutte le facciate 
prospicienti verso le vie e le piazze pubbliche dell’intero Centro Urbano e nelle aree 
limitrofe, compresi V.lo Quartierino e V.lo Ginnasio nel centro storico di Viadana; 
 
che il nuovo “impianto e l’esercizio delle condutture” da realizzarsi per 
l’ammodernamento della pubblica illuminazione in V.lo Quartierino e V.lo Ginnasio, 
sarà eseguito in modo da rispettare le esigenze della sicurezza e l’estetica delle vie 
e piazze pubbliche, così da risultare il meno pregiudizievole possibile alle facciate 
serventi, avendo riguardo all’esistenza di altri utenti di analoga servitù sulle facciate 
stesse, e tenendo conto inoltre delle condizioni delle facciate confinanti, anche per 
quanto prescritto dall’art. 121, comma 2, del citato R.D. n. 1775/1933; 
 
CONSIDERATO 
altresì, che con la realizzazione dell’ammodernamento dell’impianto di pubblica 
illuminazione in questione, i proprietari degli immobili interessati o quelli aventi titolo, 
non possono in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderla più incomoda, 
anche per quanto prescritto dall’art. 122 dello stesso R.D. n. 1775/1933; 
 
DATO ATTO 
che: 

- in ordine all’adeguamento e alla modifica della servitù di elettrodotto 
permanente, anche in adempimento al principio di buona amministrazione, 
tutti gli elementi facenti parte dell’ammodernamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione da realizzarsi in V.lo Quartierino e V.lo Ginnasio, 
saranno ubicati a seguito di una doverosa comparazione tra le condizioni 
esistenti nei luoghi di intervento e le finalità sopra citate, tenendo conto 
anche della funzionalità, del rispetto delle leggi e delle norme vigenti in 
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materia, dei minori costi di spesa nell’ambito del finanziamento disponibile, 
della celerità e dalla tipologia delle opere da eseguire, della reversibilità degli 
elementi costitutivi dell’impianto da realizzare, nonché di ogni altro elemento 
di efficienza, efficacia, utilità e necessità che miri a tali finalità nel rispetto del 
progetto esecutivo approvato; 

- l’esistenza delle servitù permanenti di elettrodotto riguardanti l’impianto di 
pubblica illuminazione in V.lo Quartierino e V.lo Ginnasio, unitamente alle 
aree limitrofe dallo stesso impianto interessate, non determinano alcuna 
perdita della proprietà o di alcun possesso delle aree - o parte di esse - 
interessate dall’installazione di elementi, dal passaggio delle condutture 
elettriche, dall’infissione di supporti dei corpi illuminanti o proiettori, ancoraggi 
per conduttori aerei, posa di cassette di derivazione o tubazioni sottotraccia 
e di qualsiasi altro elemento, nessuno escluso, posizionati sulla parte esterna 
dei muri o delle facciate rivolte verso la via pubblica delle aree innanzi citate; 
 

RICONOSCIUTO 
Inoltre, sia ai proprietari ovvero agli aventi titolo degli immobili interessati dalla 
esistente costituzione della servitù permanente (sia essa coattiva o volontaria), che 
al titolare o esercente della servitù stessa, di poter esercitare autonomamente le 
relative facoltà secondo le modalità prescritte dall’art. 122 del R.D. n. 1775/1933, e 
dalle norme vigenti in materia; 
 
VISTO 
e richiamato il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, recante il “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”; 
 
e richiamato il D.M. 28.05.1993 recante l’“Individuazione, ai fini della non 
assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, 
delle province e delle comunità montane”, che, all’art. 1, individua tra i servizi 
indispensabili dei comuni, tra l’altro, quello della “illuminazione pubblica”; 
 
il D.Lgs 22.01.2004 n. 42 recante il “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137” che, all’art. 136, individua, tra i beni 
paesaggistici, gli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, tra cui i 
“complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici”; 
 
DATO ATTO 
Inoltre, che tra le finalità dei programmi urbanistici adottati e/o in itinere da parte di 
questo Ente, rientrano quelli di dare maggiore decoro sia alle facciate degli edifici 
che agli spazi urbani dell’intero Centro Urbano, mediante la realizzazione di quelle 
opere che mirino ad eliminare tutti quegli elementi contrastanti con lo stile degli 
immobili ivi ricadenti e caratterizzati da aspetti aventi rilevante valore estetico e 
tradizionale; 
 
che, rientrando nel pubblico interesse, anche per la sicurezza e la viabilità stradale, 
tutti gli elementi facenti parte del realizzando impianto di pubblica illuminazione, 
nessuno escluso, e posti in opera sui citati fabbricati, sono e restano di esclusiva ed 
unica proprietà e responsabilità del Comune di Viadana e che, 
conseguentemente, relativamente alla loro manutenzione sia ordinaria che 
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straordinaria, i proprietari degli immobili sono esonerati da ogni onere e 
responsabilità, con l’obbligo di rendere noto preventivamente - da parte degli stessi 
proprietari o aventi titolo - mediante formale comunicazione al Comune, delle 
proprie intenzioni di attivare eventuali interventi di manutenzione ordinaria e/o 
straordinaria sulle facciate interessate, ove mai interessino qualsiasi parti 
dell’impianto di pubblica illuminazione; 
 
RAVVISATA 
pertanto, la necessità di doversi procedere all’adozione di un apposito 
provvedimento che consenta a questo Ente, quale autorità competente alla 
realizzazione di un'opera pubblica ed ente appaltante, di sostituire, potenziare, 
ottimizzare, modificare e riqualificare tutti quegli elementi che compongono 
l’attuale impianto di pubblica illuminazione dell’intero Centro Storico e delle aree 
limitrofe, mediante la facoltà di esercizio della costituita servitù permanente 
(coattiva o volontaria per usucapione) di elettrodotto sulle strade e sulle facciate 
ricadenti nelle aree stesse, ovvero di aggiornare o modificare le servitù stesse ove 
già esistenti, per consentire, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e segg. del 
R.D. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni, la realizzazione del progetto 
esecutivo approvato; 
 
VISTO 
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

O R D I N A 
 
Alla ditta appaltatrice dei lavori “di sostituzione quadri elettrici e spromisquamento 
reti nell'ambito dei lavori di riqualificazione degli impianti connesso con il progetto 
gestionale di illuminazione pubblica, Citelum S.A. con sede per l’Italia in Via 
Monteverdi n. 11 – MILANO, unitamente alle ditte (subappaltatrici o subaffidatarie) 
autorizzate per tale intervento, in forza della costituita servitù permanente di 
elettrodotto (coattiva o volontaria per usucapione) a favore del Comune di 
Viadana, di eseguire tutte le opere previste per la  realizzazione del progetto (in fase 
di esecuzione) lungo le facciate dei seguenti fabbricati prospicienti la strada V.lo 
Quartierino in Viadana Capoluogo, attualmente interessati dagli interventi di 
adeguamento dei quadri e delle linee di alimentazione elettrica: 
 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

 Foglio 
Particell

a 
Sub Porz Qualità Classe 

Superficie 

Deduz 

Reddito 

 Ha Ar C
a 

Dom. Agr. 

1 109 47  - FU/EU 00 0 4 62  - - omissis 

 
e comunque finalizzate a rimuovere, sostituire, potenziare, posizionare e/o 
riposizionare, ottimizzare, modificare e qualificare tutti quegli elementi costituenti, 
necessari o connessi all’esistente impianto di pubblica illuminazione – nonché di 
esercitare ogni altra facoltà prevista dall’art. 121 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 a 
favore dell’utente, fino alla effettiva conclusione di tutte le operazioni tecnico-
amministrative necessarie a consentirne il relativo funzionamento e la messa in 
sicurezza ed esercizio dell’impianto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
 
A tutte le ditte proprietarie delle facciate dei sopra elencati fabbricati prospicienti 
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V.lo Quartierino, in corrispondenza dell’intersezione della suddetta strada con V.lo 
Ginnasio, ovvero a tutti gli aventi titolo sugli stessi, di garantire l’accesso agli addetti 
ai lavori per consentire la realizzazione di quanto previsto nel progetto sopra 
indicato. 
 

A V V E R T E 
 

Tutte le ditte proprietarie delle facciate dei fabbricati prospicienti V.lo Quartierino, 
in corrispondenza dell’intersezione della suddetta strada con V.lo Ginnasio, ovvero 
tutti gli aventi titolo, che qualsiasi spesa necessaria per l’esecuzione delle sopra 
descritte lavorazioni o opere murarie, fino al compiuto ripristino a regola d’arte delle 
facciate oggetto d’intervento, nessuna esclusa o eccettuata, tenuto conto delle 
specifiche tipologie delle superfici preesistenti all’esecuzione di qualsiasi 
lavorazione, sarà a totale carico del Comune di Viadana quale unico ente 
proprietario e stazione appaltante delle opere da realizzare. 
 
E’ facoltà sia delle ditte proprietarie, unitamente agli aventi diritto, che del Comune 
di Viadana, ditta proprietaria dell’impianto e titolare della costituita servitù coattiva 
permanente di elettrodotto, di attivare ed esercitare le procedure previste dall’art. 
122 del citato R.D. n. 1775/1933; 
 

D I S P O N E 
 

Che la presente Ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio del Comune, diffusa 
mediante volantinaggio in presso gli accessi civici degli immobili interessati e sopra 
elencati, nonché pubblicata sul sito web del Comune di Viadana, nonché copia 
della stessa venga trasmessa sia al Comando di Polizia Locale che al Comando 
della Stazione Carabinieri di questo Comune. 
 
Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale della Lombardia, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione, 
ai sensi della L. 1034/1971, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, nel termine di 120 (centoventi) giorni, ai sensi del D.P.R. 
n. 1199/1971. 
 
Dalla Residenza Municipale lì 30.10.2019 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
(Dott. Ing. Giuseppe Sanfelici) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e successive 
modifiche ed integrazioni 
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