L’iniziativa è rivolta soprattutto ai Comuni, chiamati
ad adeguarsi alla disciplina regionale e a verificare la
conformità alla legge di tutte le nuove installazioni
private e pubbliche per trarne i maggiori benefici di
qualità della luce.

La Giornata di informazione si propone di illustrare i
nuovi adempimenti e le relative scadenze che agli Enti
Locali sono imposti dalla recente Legge Regionale 21
dicembre 2004, n. 38.

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, 38/2004 e 19/2005).

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.

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.

Inquinamento luminoso
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Sala Tramogge
Molini Marzoli Massari
Vicolo Molino, 2

Busto Arsizio

Ore 9.00 – 13.00

28 settembre 2006

Corso di formazione e
approfondimento della
L.R. 17/2000 e s.m.i.
per Tecnici Comunali

Col patrocinio di:

Molini Marzoli Massari via Alberto da Giussano 8

Moderatrice: Dr.a Chiara Milani
vice Direttore Rete 55 News

12.00
Dibattito e chiusura dei lavori

11.30
I cinque concetti fondamentali della L.R. 17/00, la
verifica del progetto illuminotecnico e l’ottimizzazione
degli impianti di illuminazione
Ing. Diego Bonata
Presidente CieloBuio

11.00
La scelta del corpo illuminante come scelta di qualità
ed efficienza illuminotecnica
Dr. Paolo Di Carlo
Rappresentante Tecnico Società SITECO Lighting Systems

10.30
Risparmio energetico: il caso di Trezzano Rosa
Dr. Luciano Burro
Assessore all’Ambiente
Comune di Trezzano Rosa (MI)

10.00
Inquinamento luminoso e L.R. 17/2000 e s.m.i.
Dott. Franco Rama
Referente Regionale CieloBuio

Interventi delle Autorità

9.30
Apertura dei lavori
Avv. Christian Lavazza
Presidente Lom Varese JCI

9.00
Registrazione dei partecipanti

Programma

Sala Tramogge

La partecipazione all’evento è gratuita.

Il convegno è rivolto ai responsabili degli uffici tecnici
comunali ed è finalizzato all’approfondimento delle
problematiche legislative tecniche ed applicative in
materia di Inquinamento Luminoso e risparmio
energetico.
Il progetto illuminotecnico è un valore aggiunto
nell'illuminazione, non solo in quanto obbligatorio per
legge, ma anche perché ha lo scopo di promuovere la
qualità e l'efficienza della luce a salvaguardia delle
esigenze delle amministrazioni comunali. Conoscere e
capire la L.R. 17/00 e successive integrazioni, permette
ai tecnici comunali il controllo e la verifica di eventuali
abusi ma soprattutto di operare scelte consapevoli di
intervento sul territorio.
I
relatori
guideranno
i
partecipanti
in
un
approfondimento sistematico dei contenuti della L.R.
17/00 e successive integrazioni, illustrando attraverso
esempi pratici ed i risultati ottenuti da diversi comuni
lombardi, gli elementi cardine della legge medesima:
- i 5 concetti tecnici fondamentali
- l’ottimizzazione degli impianti ed il risparmio
energetico
- la verifica ed il controllo della conformità alla legge
dell'esistente e dei nuovi progetti illuminotecnici.
L'organizzazione del convegno è a cura del Lom Varese
JCI (Junior Chamber International), federazione mondiale di giovani leader e imprenditori, con la collaborazione di CieloBuio - Coordinamento per la Protezione
del Cielo Notturno e col supporto di SITECO Lighting
Systems.
Agli intervenuti sarà rilasciato un attestato di
partecipazione ed il CD-ROM con gli Atti del Convegno.

LUCE E AMBIENTE
Corso di formazione e approfondimento
della L.R. 17/00 per Tecnici Comunali

Inquinamento luminoso 28 settembre 2006

Busto Arsizio

Firma __________________________

I dati forniti tramite questa scheda saranno
trattati tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti ai sensi
del D.Lgs. 196/03; non verranno comunicati ad altri soggetti e
verranno elaborati a fini statistici e per informarLa di ulteriori
iniziative degli organizzatori. Qualora non non si desiderasse
ricevere ulteriori informazioni barrare il riquadro.
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