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Dalla Regione: nuova direttiva in materia di 
riduzione dell'inquinamento luminoso  
 
 

La Giunta Regionale ha emanato la DIRETTIVA n. 1732 del 12 novembre 2015: “TERZA 
direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della Legge Regionale n. 19/2003 recante “Norme in 
materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”. 
 

 La nuova articolata Direttiva sostituisce -abrogandola- la precedente DGR n. 
1688/2013 ed introduce alcune significative modifiche e innovazioni; di seguito se ne 
riportano alcune, desunte dalla parte introduttiva del provvedimento: 
 

− proroga fino a dicembre 2016 ai comuni per la redazione del Piano della Luce; 

− ammissione dell'uso dei LED anche nelle zone di particolare protezione 
dall'inquinamento luminoso (zone attorno agli osservatori astronomici ed astrofisici, 
aree naturali protette, siti della Rete Natura 2000 e corridoi ecologici) se con una 
temperatura di colore fino a 4000 °K; 

− inserimento della modulistica utile alle comunicazioni/certificazioni/dichiarazioni 
dei soggetti previsti; 

− aggiornamento dei riferimenti di legge per la certificazione degli apparecchi in 
merito al rischio fotobiologico (rischio di danni alla retina e ai tessuti degli occhi 
legati soprattutto all'uso dei LED); 

 

 Per i nuovi impianti di illuminazione deve essere trasmessa preventiva 
Comunicazione al Comune, per le opportune verifiche di conformità. Alla Comunicazione, 
qualora previsto (ad esempio per impianti di illuminazione privata esterna oltre 10 apparecchi) 
deve essere allegato il Progetto illuminotecnico redatto da progettista qualificato, completo di 
tutte le  dichiarazioni, certificazioni, dati fotometrici e calcoli previsti dalla Direttiva. 
 

 Si evidenzia che la Direttiva riguarda sia gli impianti di illuminazione pubblica sia gli 
impianti privati, prevedendo DEROGHE all'art. 7 per le sorgenti interne o internalizzate (per 
esempio quelle sotto i porticati), le sorgenti di uso temporaneo, gli impianti di emergenza, gli 
impianti privati che rientrano in determinati limiti di lumen o di potenza.  
 IN CASO DI DEROGA, GLI IMPIANTI PRIVATI non sono tenuti a rispettare la 
direttiva, ma DEVONO COMUNQUE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
AL COMUNE di cui agli allegati alla direttiva h1 oppure h2 a seconda dei casi. 
 

 L'art. 9 comma 11 della Direttiva rammenta che le opere soggette alla 
presentazione del permesso di costruire, alla SCIA e al certificato di conformità ed agibilità 
edilizia di cui alla DGR 993/2014 e s. mi (Atto di coordinamento tecnico regionale per la 
determinazione della modulistica edilizia unificata) devono tener presente che nelle relative 
modulistiche sono richieste la conformità alla legge e direttiva applicativa. 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica 
mauro.benericetti@comune.faenza.ra.it. 

"Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e 
s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di 
protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà 
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 


