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. 7
(Disposizioni in materia di osservatori astronomici)
1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali
di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di
cui all'allegato A con esclusione di quelli adibiti unicamente ad attività didattiche.
(1)
2. Gli osservatori astronomici:
a) collaborano con gli enti territoriali competenti quali consulenti privilegiati per
l'adeguamento delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge;
b) segnalano agli enti territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai
requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano
modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
c) collaborano con gli enti territoriali competenti per una migliore e puntuale
applicazione della presente legge partecipando attivamente alle campagne
informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della stessa.
3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto
degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai Comuni interessati copia
della documentazione cartografica.
4. Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i
confini regionali, pari a:
a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;

b) non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.
5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale
approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli
impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.
6. La Giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui
all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione
Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 139, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010

