
          
         

S.Giovanni Ilarione,_____________       Raccomandata A.R. 

 

        SPETT.LE DITTA 

        ________________________________ 

        ________________________________

        ____________________ 

 

Oggetto: applicazione disposto Legge Regionale 17/2009 recante norme in materia di 

Inquinamento Luminoso e Risparmio Energetico  e rispetto art. 23 del Codice della Strada in 

tema di abbagliamento. 

 

 Con la presente siamo ad informarvi che dall’agosto 2009 è in vigore su tutto il territorio della nostra 

regione la nuova legge segnalata in oggetto.  

Tale legge vincola e detta le norme sia in ambito pubblico che  privato per il rispetto ambientale in termini di 

inquinamento luminoso e ottico nonché  il conseguente risparmio energetico.  

La stessa legge (vedasi art. 8 comma 7) pone inoltre dei vincoli di rispetto dei siti osservativi astronomici tali 

da imporre la modifica dei sistemi di illuminazione esterna già in essere ancorché degli impianti che sono in 

fase o prossimi alla realizzazione.  

Il mancato rispetto di detti vincoli fa scattare pesanti sanzioni come previsto dall’art. 11 della citata legge. 

A tal proposito segnaliamo che gli allegati “A e B” alla legge contengono un significativo elenco dei siti 

osservativi astronomici (nel nostro territorio sono stati individuati i siti di: Monte Calvarina, Loc. 

Cattignano di S.Giovanni Il., Campofontana di Selva di Progno, Marana di Crespadoro). 

Tutto ciò premesso siamo a segnalarvi che la vostra ditta ha installato un impianto di illuminazione che è 

in contrasto con la normativa vigente e, se istallato dopo il 1997, anche con la precedente L.R. 27/1997 

operante su tutto il territorio veneto.  

Pertanto vi invitiamo a correggere l’anomalia riscontrata entro un ragionevole tempo (suggeriamo un 

mese), dopodiché la scrivente Associazione, in base al dettato della legge predetta, si vedrà costretta a 

produrre segnalazione ai competenti organi, ARPAV e Comune.  

Questa Associazione rimane comunque a disposizione per chiarimenti in merito all’oggetto (il testo integrale 

della legge è reperibile nel nostro sito: www.gastrofili.it). 

Nella speranza di positiva accoglienza del presente invito, porgiamo distinti saluti. 

 

Il Resp. per l’Inq. Luminoso             Il Presidente del Gruppo 

_________________________                             ______________________ 

       (Luigi Giarolo)                    (Elio Magnabosco) 

(inquinamento.luminoso@gastrofili.it)                 (presidente@gastrofili.it)  
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