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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
novembre 2008, n. 60/23.
Riduzione dei consumi energetici. Programma-

zione del Capitolo SC04.1622 - UPB S04.07.008 –
Euro 3.000.000 - bilancio 2008. Modifica e integra-
zione delle linee guida per la riduzione dell’inquina-
mento luminoso e conseguente risparmio energetico.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce
che, per adempiere a quanto previsto dalla disposizione
contenuta nell’art. 19, comma 1, della legge regionale
29.5.2007, n. 2, la Giunta regionale, con la deliberazio-
ne n. 48/31 del 29 novembre 2007, ha approvato le
linee guida per la riduzione dell'inquinamento lumino-
so e conseguente risparmio energetico sul territorio
regionale e approvato le modalità di attribuzione delle
risorse pari a euro 3.000.000 stanziate a valere sul-
l’UPB S04.07.008 - Capitolo SC04.1622 bilancio 2007.

La riduzione dell’inquinamento luminoso, inteso
come “ogni forma di irradiazione di luce artificiale che
si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzional-
mente dedicata, in particolar modo se orientata al di
sopra della linea dell'orizzonte”, costituisce una prima
azione importante per il rispetto degli obiettivi di
risparmio energetico e l’applicazione delle disposizioni
discendenti dalla norma finanziaria.

Per la predisposizione delle linee guida e delle
modalità tecniche di applicazione finalizzate al rispar-
mio energetico attraverso la riduzione dell’inquinamen-
to luminoso, è stato individuato un gruppo di lavoro
costituito da personale dell’Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, della task force Ambiente e dell’AR-
PAS.

Le linee guida sono state redatte con l’obiettivo di
dotare l’Amministrazione regionale di uno strumento
per razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutela-
re e migliorare l’ambiente, conservare gli equilibri eco-
logici naturali, salvaguardare i ritmi naturali delle spe-
cie animali e vegetali e favorire l’attività di ricerca
scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astro-
nomici.

I documenti proposti richiamano i compiti della
Regione, delle Province, dei Comuni e dell’ARPAS
nell’ambito del governo del territorio e della pianifica-
zione, in particolare per l’attuazione di azioni per la
riduzione dell’inquinamento luminoso e dei relativi
consumi energetici, attraverso la redazione di indirizzi
e regolamenti locali, la predisposizione dei piani di illu-
minazione pubblica, il risanamento delle aree e delle
sorgenti di forte inquinamento luminoso secondo speci-
fiche priorità di intervento, le modalità di verifica e
controllo dell’applicazione delle linee guida.

Il Piano di illuminazione rileva la consistenza e lo
stato di manutenzione degli impianti insistenti sul terri-
torio amministrativo di competenza e disciplina le
nuove installazioni, nonché i tempi e le modalità di ade-
guamento, manutenzione o sostituzione di quelle esi-
stenti al fine della riduzione dell’inquinamento lumino-
so e il miglioramento delle prestazioni energetiche.

Le prescrizioni tecniche sugli impianti di illumina-
zione contenute nelle linee guida si applicano a tutte le

sorgenti di illuminazione esterne, ad esclusione di alcu-
ne categorie esplicitamente indicate nei documenti,
senza ammissione di deroghe se non per motivi di sicu-
rezza o per casi esplicitamente previsti dalla normativa
vigente.

L’Assessore ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 19,
comma 2, della L.R. n. 2 del 29 maggio 2007, le Ammi-
nistrazioni comunali hanno l’obbligo, entro sei mesi
dall’adozione delle linee guida, di integrare i propri
regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tec-
nici per la riduzione dei consumi energetici e per la pro-
gettazione, l’installazione e l’esercizio degli impianti di
illuminazione interna ed esterna in conformità alle pre-
scrizioni delle linee guida. Le stesse prevedono inoltre
che, entro due anni dalla loro pubblicazione, i Comuni
predispongano i piani di illuminazione pubblica che
disciplinano le nuove installazioni, secondo i criteri in
esse contenute o, qualora già esistenti, li integrino con
le disposizioni e i criteri tecnici specificati nelle stesse
linee guida.

Ricordando che, con la richiamata deliberazione n.
48/31 del 29 novembre 2007, la Giunta ha dato manda-
to all’Assessore della Difesa dell’Ambiente per la pre-
disposizione di specifiche circolari in merito alle moda-
lità tecniche di attuazione delle Linee guida, l’Assesso-
re fa presente che il gruppo di lavoro ha elaborato un
documento contenente le modalità redazionali dei Piani
di illuminazione pubblica, intesi come atto di governo
integrativo del Piano urbanistico comunale.

Il documento, suddiviso in sette allegati tecnici, for-
nisce uno strumento di supporto alle amministrazioni
comunali, ed è costituito da una serie di disposizioni
tecniche destinate a regolamentare e pianificare gli
interventi di illuminazione pubblica e privata, allo
scopo non solamente di valorizzare il territorio, miglio-
rare la sicurezza del traffico e delle persone e contene-
re l’inquinamento luminoso, ma anche e soprattutto per
promuovere il risparmio energetico.

L’Assessore chiarisce che il documento relativo alle
“Modalità redazionali dei piani di illuminazione pub-
blica”, che costituisce parte integrante delle linee guida,
rappresenta il vademecum per la redazione dei piani di
illuminazione che dovranno essere predisposti dai
Comuni, al fine di garantirne l’uniformità e l’adegua-
tezza dei contenuti. Il medesimo specifica quindi nel
dettaglio la modalità di redazione del piano e conte-
stualmente fornisce una breve descrizione dei contenu-
ti, suggerendo cenni di buone pratiche di progettazione.

Il gruppo di lavoro ha inoltre apportato alcune modi-
fiche, migliorative e comunque non sostanziali, alle
linee guida precedentemente pubblicate e approvate
con la deliberazione già richiamata.

L’Assessore riferisce inoltre che, con il supporto
dell’ARPAS, è stata elaborata una cartografia in scala
1:250.000 in cui sono rappresentati gli osservatori
astronomici, professionali e non professionali, le relati-
ve fasce di rispetto e le zone di particolare tutela e pro-
tezione.

L’Assessore ricorda che, in applicazione dell’art. 19
della legge regionale 29.5.2007, n. 2 per la redazione e
l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli
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obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dell'in-
quinamento luminoso e acustico sul territorio regiona-
le, sono stati stanziati, a favore di enti pubblici, euro
3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e
2010.

Per l’annualità 2007, sulla base degli indirizzi della
Giunta è stato emanato il “Bando per il cofinanziamen-
to di iniziative nel campo del risparmio energetico e del
contenimento dell'inquinamento luminoso”, pubblicato
sul BURAS n. 39 del 27 dicembre 2007, parte III, rivol-
to ai Comuni e alle Province.

Il bando prevedeva il finanziamento di interventi di
ammodernamento del sistema di pubblica illuminazio-
ne, e la sostituzione dei corpi illuminanti con apparec-
chiature a basso consumo, per l’adeguamento alle
“Linee guida regionali per la riduzione dell’inquina-
mento luminoso e relativo consumo energetico”.

L’Assessore fa presente che per il bando 2007, che
ha messo a disposizione dei Comuni e delle Province
della Sardegna un finanziamento di euro 3.000.000,
sono stati presentati 268 progetti illuminotecnici, di cui
264 ritenuti ammissibili, per una richiesta complessiva
di euro 14.715.585,64.

Lo stanziamento previsto dal bando consente di
cofinanziare 61 progetti di adeguamento degli impianti
di illuminazione pubblica, con un risparmio energetico
conseguibile pari a 5.293 MWh/anno, che corrispondo-
no, in termini di CO2, ad una emissione annua evitata di
circa 4.234 tonnellate di gas serra e pari a 1.164 tonnel-
late equivalenti di petrolio all'anno.

Visti gli importanti risultati di tipo ambientale ed
economico ottenibili con il suddetto finanziamento,
constatata l’ampia partecipazione, l’Assessore propone
per l’annualità 2008 di destinare l’intera somma di euro
3.000.000 relativa la bilancio 2008, per il cofinanzia-
mento di ulteriori 52 progetti della graduatoria del
bando 2007 per la riduzione dell’inquinamento lumino-
so e dei consumi energetici derivanti, estendendo i pro-
getti finanziabili rientranti nella graduatoria fino ad un
numero totale di 113 progetti illuminotecnici comples-
sivi.

Tale estensione di finanziamento garantirebbe di
raggiungere con l’adeguamento degli impianti di illu-
minazione una percentuale di risparmio energetico
medio all’anno non inferiore al 52%, pari ad un rispar-
mio annuale di 10.193 MWh, corrispondenti a 8.154
tonnellate di CO2 e a 2.242 tonnellate equivalenti di
petrolio.

L’Assessore propone inoltre, per l’annualità 2009,
di destinare l’intera somma di euro 3.000.000 relativa
al bilancio 2009 del medesimo capitolo di spesa, per il
cofinanziamento di ulteriori 51 progetti della graduato-

ria del bando 2007.
Tale ulteriore estensione, ampliando a 164 il nume-

ro totale di progetti finanziabili, garantirebbe di rag-
giungere una percentuale di risparmio energetico medio
all’anno non inferiore al 51%, pari ad un risparmio
annuale di 13.381 MWh, corrispondenti a 10.705 ton-
nellate di CO2 e a 2.944 tonnellate equivalenti di petro-
lio.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente sottopone
pertanto all’approvazione della Giunta l’estensione del
finanziamento degli interventi di adeguamento dei
sistemi di illuminazione di cui alla graduatoria predi-
sposta con il bando 2007 nonché le modifiche e integra-
zioni alle linee guida per la riduzione dell’inquinamen-
to luminoso e i relativi allegati tecnico-cartografici.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Asses-
sore della Difesa dell’Ambiente, acquisito il parere di
concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilan-
cio, Credito e Assetto del Territorio e constatato che il
Direttore Generale della Difesa dell’Ambiente ha
espresso il parere favorevole di legittimità

Delibera
- di approvare le modifiche alle “Linee guida per la

riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo consu-
mo energetico”, riportate nel testo allegato alla presen-
te deliberazione per farne parte integrante e sostanziale
e che sostituiscono integralmente quelle già approvate
con la deliberazione della Giunta regionale n. 48/31 del
29 novembre 2007;

- di approvare la cartografia tematica in scala
1:250.000 in cui sono rappresentati gli osservatori
astronomici, professionali e non professionali, le relati-
ve fasce di rispetto e le zone di particolare tutela e pro-
tezione;

- di approvare il documento relativo alle modalità
redazionali dei piani di illuminazione pubblica, suddi-
viso in sette allegati tecnici;

- di approvare lo stanziamento di euro 3.000.000 di
cui all’UPB S04.07.008 - Capitolo SC04.1622 del
bilancio 2008 per il cofinanziamento di ulteriori 52 pro-
getti della graduatoria di cui al bando 2007;

- di programmare lo stanziamento di euro 3.000.000
di cui all’UPB S04.07.008 - Capitolo SC04.1622 del
bilancio 2009 per il cofinanziamento di ulteriori 51 pro-
getti della graduatoria di cui al bando 2007.

Il Direttore Generale 
Dettori

Il Presidente
Soru
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