Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2019
Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il
risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente
e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
Art. 6
(Progetto illuminotecnico)
1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
c), è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore. Il
progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme
tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di
unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di
rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità
dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e
11, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla
legislazione in materia.
2. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o
temporanei di seguito riportati:
a) quelli specificati all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti
con un numero di sostegni inferiore a cinque;
c) quelli relativi a impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore
a 500 watt;
d) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come
indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, e
quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, installate con flusso
luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto
dall'articolo 8, commi 2 e 3;

e) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non
superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto
dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;
f) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti;
g) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate
come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3.

