Bur n. 98 del 27/12/2011

Designazioni, elezioni e nomine

Deliberazioni della Giunta Regionale N. 2106 del 07 dicembre 2011

Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 Nomina dei componenti dell'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso − Art. 6,
comma 4.

Note per la trasparenza:
L.r. 17/2009 per il contenimento dell'inquinamento luminoso − Nomina dei componenti dell'Osservatorio permanente sull'inquinamento luminoso
istituito presso l'ARPAV.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

La Regione Veneto è stata la prima in Italia a prendere coscienza del fenomeno dell'inquinamento luminoso, approvando, nel giugno 1997, la
legge n. 22, "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso".

Successivamente, in ragione delle nuove tecnologie intervenute nel campo dell'illuminazione in grado di garantire qualità dell'illuminazione,
contenimento della dispersione di luce e del consumo energetico, la l.r. 22/1997 è stata abrogata ed è stata promulgata la legge regionale 7
agosto 2009 n. 17, recante "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".

La citata normativa promuove:

• la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
• l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione
stradale;
• la protezione dall'inquinamento luminoso:
♦ dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
♦ dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri
ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
♦ dei beni paesistici;
♦ la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale;
♦ la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze
nell'ambito dell'illuminazione.

Inoltre la legge indicata sancisce che il cielo stellato costituisce patrimonio naturale da conservare e valorizzare e, tra l'altro, istituisce presso
l'ARPAV un Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso con i seguenti compiti:

• segnalazione ai comuni e alle province dei siti e delle sorgenti luminose, pubbliche e private, di grande inquinamento luminoso che
richiedono interventi di bonifica;
• elaborazione di atti di indirizzo e documenti d'informazione per la predisposizione dei Piani dell'illuminazione per il contenimento
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dell'inquinamento luminoso (PICIL) da parte dei comuni;
• assunzione delle segnalazioni relative a violazioni sul territorio regionale delle disposizioni impartite dalla l.r. 17/2009;
• acquisizione dei dati relativi all'attuazione della presente legge da parte dei soggetti competenti, al fine di favorire l'assunzione di
informazioni in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici;
• predisposizione di una relazione biennale al Consiglio regionale sul fenomeno dell'inquinamento luminoso in Veneto e sullo stato
d'attuazione della l.r. 17/2009, in cui si rende conto dell'andamento del fenomeno dell'inquinamento luminoso nel nostro territorio e del
risparmio energetico conseguito.

Detto Osservatorio è composto dai seguenti membri:

♦ il direttore generale dell'ARPAV, con funzioni di presidente;
♦ un rappresentante designato dalle associazioni a carattere almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del
fenomeno dell'inquinamento luminoso, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento n. 1820 dell'8.11.2011;
♦ un rappresentante designato dagli osservatori astronomici del Veneto;
♦ un rappresentante designato congiuntamente dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali;
♦ un esperto in materia di inquinamento luminoso designato dal presidente dell'Osservatorio, sentite le associazioni di cui al precedente
punto b).

Ai componenti dell'Osservatorio spetta il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, secondo le disposizioni vigenti in
materia di rimborso spese.

Si propone quindi di approvare, i nominativi dei componenti l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso riportati
nell'elenco di cui all'Allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto
che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione
statale e regionale;

VISTA la legge regionale 7 agosto 2009, n. 17,

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1820 del 8 novembre 2011;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare l'elenco dei nominativi dei componenti l'Osservatorio permanente sul fenomeno dell'inquinamento luminoso previsto dall'
art. 6 comma 4 della Legge Regionale 7.08.2009, n. 17 di cui all'Allegato A del presente provvedimento e del quale è parte
integrante;
3. di incaricare la Direzione Ambiente − Unità Complessa Tutela Atmosfera dell'esecuzione del presente atto con propri successivi
provvedimenti comprensivi degli eventuali rimborsi previsti dalla normativa;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del corrente esercizio finanziario del bilancio regionale;
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5. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di trasmetterne copia
all'ARPAV.
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