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La Regione Lombardia, con deliberazione del Consiglio Regionale n. VII/1133 del 15 dicembre
2004, ha approvato la Legge Regionale n. 38/2004 contenente alcune modifiche ed integrazioni
alla Legge Regionale n. 17 del 27 marzo 2000.
Questa legge assegna nuove competenze agli enti locali: in particolare le Province, accanto ai
compiti già assegnati ad esse dalla legge 17/2000, dovranno:
-

adeguare gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di
competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore;

-

esercitare le funzioni di vigilanza sui comuni circa l’ottemperanza delle disposizioni di cui
alla presente legge;

-

comminare, in presenza di accertate inadempienze dei comuni,
amministrative previste all’articolo 8, comma 3 della l.r. n. 38/2004.

le

sanzioni

La legge regionale n. 38/2004 ridefinisce le scadenze fissate nella precedente legge del 2000
(per esempio, i Comuni hanno tempo fino al 31 dicembre del 2005 per dotarsi di un piano di
illuminazione), modifica le sanzioni per gli inadempienti e assegna alla Regione, tra gli altri, il
compito di incentivare l’adeguamento degli impianti esistenti.
Data l’importanza delle modifiche e delle integrazioni apportate alla legge 17/2000, dedichiamo
questa newsletter al testo coordinato delle leggi n. 17/2000, n. 12/2004 e n. 38/2004 (si ricorda
che i dati contenuti in questo documento hanno carattere puramente informativo e che è
sempre opportuno riferirsi alla normativa originale, che è scaricabile dal sito web della
Provincia di Milano nella parte riguardante la Direzione Centrale Risorse Ambientali, tematica
“inquinamento luminoso” voce “normativa”), mentre nelle prossime verranno approfondite le
variazioni e le integrazioni effettuate dalla legge n. 38/2004.

COME CONTATTARCI:
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Settore Educazione Ambientale, Agenti Fisici e GEV
Via Pusiano, 22 – 20132 Milano
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SCADENZE ED APPUNTAMENTI:

31 dicembre 2005

entro questa data i Comuni devono munirsi di un piano di
illuminazione per il censimento della consistenza e dello stato di
manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e
per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle
modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle
esistenti (art. 4, comma 1, lett. a del testo coordinato);

31 dicembre 2006

entro questa data deve essere effettuata la modifica dell’inclinazione
degli apparecchi per l’illuminazione, sia esterni che interni alle fasce
di rispetto (art. 6, comma 7, del testo coordinato);
entro questa data deve essere effettuata la modifica e la sostituzione
degli apparecchi per l’illuminazione, secondo i criteri indicati nell’art.
9 della legge 17/2000 cos’ come modificata dalla legge n. 38/2004
(art. 9, comma 1, del testo coordinato).

NELLE PROSSIME NEWSLETTER……:
•

I risultati del concorso “E … (ri)uscimmo a veder le stelle”, rivolto agli alunni degli
Istituti secondari di primo grado della provincia di Milano (bando nella newsletter
03/04 - Giugno 2004);

•

Approfondimenti e osservazioni sulle modifiche alla L.R. 17/2000.
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