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20 ottobre 2005

Informazioni ed iscrizioni:

Tel.: 02 77402858-3880

Fax: 02 77403874

e-mail: i.luminoso@provincia.milano.it

Coordinamento e Segreteria Organizzativa

Settore Educazione Ambientale, Agenti
Fisici e GEV

Inquinamento luminoso

L’inquinamento luminoso è un fenomeno che interessa
vaste zone del territorio nazionale: esso deriva dagli
impianti di illuminazione artificiale esterni che creano
un velo luminoso nel cielo e danno luogo a problemi
sia di tipo ambientale (modificazione delle rotte
migratorie degli uccelli, difficoltà per l’osservazione
astronomica e la visione delle stelle, ecc.), sia di
consumo energetico.

Per affrontare il problema in modo razionale è
indispensabile disporre delle informazioni necessarie
per comprendere la reale portata del fenomeno ed
individuare idonee strategie finalizzate al suo
contenimento.

In assenza di una legislazione nazionale sull’argomento,
la Regione Lombardia ha emanato leggi specifiche,
individuando compiti per le Province e per i Comuni
(L.L.R.R. 17/2000 e 38/2004).

La Provincia di Milano, proseguendo nella sua attività
di informazione e diffusione dei principi dettati dal
legislatore regionale su questo tema, propone la
Giornata di informazione dal titolo “Inquinamento
luminoso: i compiti della Provincia e dei Comuni alla
luce della nuova normativa regionale (L.L.R.R.
17/2000 e 38/2004)”, allo scopo di illustrare i nuovi
adempimenti e le relative scadenze che agli Enti
Locali sono imposti dalla recente Legge Regionale 21
dicembre 2004, n. 38.

L’iniziativa è rivolta soprattutto ai Comuni, chiamati
ad adeguarsi alla disciplina regionale in argomento.

i compiti della Provincia e
dei Comuni alla luce della
nuova normativa regionale
(L.L.R.R. 17/2000 e 38/2004)
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Programma Scheda di iscrizione

Nome:

Cognome:

Qualifica:

Indirizzo:

Città:

Telefono:

E-mail:

N.B. Desideriamo informarLa che i dati forniti tramite questa
scheda saranno trattati tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi
diritti ai sensi del D.Lgs. 196/03. I dati raccolti non verranno
comunicati ad altri soggetti, verranno elaborati a fini statistici
e, solo se lo desidera, per informarLa di ulteriori iniziative
della Provincia di Milano.

Desidero essere informato di ulteriori iniziative

               SI            NO

Firma  __________________________

9.00
Registrazione dei partecipanti

9.30
Apertura dei lavori
Bruna Brembilla
Assessora all’Ambiente
Provincia di Milano

Renzo Compiani
Direttore Centrale Risorse Ambientali
Provincia di Milano

10.00
Dalla l.r. 17/00 alla l.r. 38/04: nuovi compiti  per gli
Enti Locali
Lino Bertani
Settore Risorse Idriche e Servizi Pubblica Utilità
Regione Lombardia

10.20
L’attività dell’ARPA a supporto dei Comuni
Daniela de Bartolo
ARPA Lombardia

10.40
I Comuni: piano dell’illuminazione integrato con gli
strumenti urbanistici
Achille Taverniti
Sindaco del Comune di San Donato Milanese
e Vice Presidente ANCI Lombardia

11.00
Pausa caffè

11.30
Il Piano di illuminazione di AEM per l’adeguamento
alla L.R. 38/04
Giuseppe Grassi
AEM S.p.a.

11.50
Impianti di illuminazione pubblica: manutenzione,
gestione e risparmio energetico
Filippo Alberganti
Enel Sole S.p.a.

12.10
L’esperienza del Comune di Trezzano Rosa
per un piano di illuminazione eco-compatibile
Luciano Burro
Assessore all’Ambiente del Comune di
Trezzano Rosa

12.30
Interventi e pianificazione nell’area Idroscalo
Ettore Guglielmino
Provincia di Milano

12.50
Nuovi criteri guida introdotti dalla L.R. 38/04 e
ottimizzazione degli impianti d’illuminazione stradale
Diego Bonata
Associazione Cielo Buio

13.10
Discussione e interventi

13.30
Chiusura dei lavori

Moderatore: Vittoria Betrò
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