COMUNE DI ………………………..
Ordinanza No. …… del …………….

IL SINDACO
- Ravvisata la necessità di meglio coordinare le attività inerenti gli interventi, la gestione e la manutenzione
dell'illuminazione pubblica e privata sul territorio comunale,
- Vista la necessità di ottemperare alle disposizioni della Legge Regionale 27/03/00 n. 17 in materia di
"Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento
luminoso", che specifica all'articolo 4, comma 1, lettara a) la necessità da parte di tutti i comuni di dotarsi di
un piano dell'illuminazione,
- Visti la necessità di dotarsi di piano della luce da parte dei comuni entro il 31 dicembre 2007, come
specificato dalla Legge Regionale 27/03/00 n. 17 integrata con la Legge Regionale 20/12/05 n. 19, art. 2,
comma 3, lettera a).
- Visto quanto specificato dalla Legge Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38 "Modifiche ed integrazioni alla
L.r. 27 marzo 2000, N. 17“Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di
lotta all’inquinamento luminoso” ed ulteriori disposizioni", all’art. 10 comma 1, che specifica che il piano
della luce “è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23
(Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del
regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale.”
- Visti i requisiti di un piano dell’illuminazione sia in termini di contenuti che di obbiettivi specificati Legge
Regionale 21 Dicembre 2004 n° 38 "Modifiche ed integrazioni alla L.r. 27 marzo 2000, N. 17 - Misure
urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso ed ulteriori disposizioni", all’art. 10 comma 2 e 3.
- Richiamato l’atto ………………… delibera di assegnazione del bando …………………., con la quale è
stato affidato l'incarico di elaborare il piano comunale dell'illuminazione;
- Accertato che il documento finale elaborato a seguito dell'incarico …………………….. è conforme con il
disciplinare d'incarico, le specifiche di progetto, le esigenze degli uffici tecnici comunali e la LR17/00 e le
successive modifiche integrative;

APPROVA

Il piano dell'illuminazione elaborato ………………….. . rendendone operativi ed attuativi i contenuti sul
territorio comunale
DISPONE

Affinché gli uffici tecnici comunali diano ampia diffusione a codesto strumento urbanistico negli ambiti
territoriali di competenza, e affinché applichino e facciano applicare su tutto il territorio comunale i suoi
contenuti a lottizzanti, privati, installatori e professionisti incaricati di intervenire sull’illuminazione per
esterni pubblica e privata, esistente, in fasi di realizzazione o di progetto illuminotecnico.
Il Sindaco
………………………….

