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Il  Presidente 
 
Prot. n. 22373 del 14/06/2017 

               Al Presidente del Consiglio regionale 
              Mauro LAUS 
    
    SEDE    

 
 

 

OGGETTO: Parere in ordine alla proposta di legge n. 71 “Modifiche alla legge regionale 

24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso 

e per il corretto impiego delle risorse energetiche)”. 

 
 
 
 

Egregio Presidente, 

 

Le comunico che il Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 14 giugno 

2017, ha espresso, all’unanimità, parere favorevole in ordine alla proposta di legge n. 71 

“Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e 

lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)”. 

A tal fine, Le trasmetto la relativa deliberazione. 

L’occasione mi è gradita per porgerLe i migliori saluti. 

    

 
                  Stefano Costa 
 

      (firmato in originale) 
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Prot. n. 22373 del 14/06/2017                       

 
   Deliberazione n. 10 del 14 giugno 2017 
 

 

Parere in ordine alla proposta di legge n. 71 “Modifiche alla legge regionale 24 

marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento 

luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)”. 

 
 

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI  

 
 

- Visto l’art. 11 della l.r. 7 agosto 2006, n. 30 “Istituzione del Consiglio delle Autonomie 

locali (CAL) e modifiche alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle 

funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali)”; 

- Considerato che in data 29 maggio 2017 è pervenuta al CAL la richiesta di parere in ordine 

alla proposta di legge n. 71 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 

(Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego 

delle risorse energetiche)”; 

- Rilevato che la scadenza per l’espressione del parere in oggetto da parte del CAL è il 19 

giugno 2017; 

- Preso atto dell’istruttoria svolta dall’ufficio di presidenza a seguito della richiesta a tutti i 

componenti di osservazioni in merito; 

- Rilevato che la proposta di legge è volta a introdurre alcune modifiche alla l.r. 31/2000 

(Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego 

delle risorse energetiche)”, allo scopo di contrastare ulteriormente l’inquinamento luminoso 

e ridurre il consumo delle risorse energetiche; 

- Valutate positive tali modifiche che tengono conto delle nuove tecnologie ad oggi 

disponibili, attraverso l’utilizzo graduato secondo le singole necessità e la salvaguardia dei 

diversi habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e fauna selvatiche; 

- Ritenuta positiva la riduzione della soglia (da 50.000 a 30.000 abitanti) per l’approvazione 

del piano dell’illuminazione e corretto il coinvolgimento di ARPA Piemonte nella funzione di 

supporto; 

 Ritenuto, peraltro, che sarebbe opportuno, per gli impianti installati o modificati dopo 

l’entrata in vigore della legge di cui all’allegato A, prevedere gradualmente l’estensione 

dell’utilizzo delle lampade a led, a induzione e al plasma, anziché di quelle al sodio ad alta 

pressione o analoghe, sia per quanto riguarda la riduzione dell’inquinamento che la 

riduzione dei consumi;  



     
- Ritenuta infine positiva la previsione di un sistema informativo regionale e preso atto, così 

come emerso nel corso del dibattito, della disponibilità di collaborazione offerta da ANCI 

Piemonte nella raccolta dei dati necessari ad implementare e aggiornare il sistema 

informativo dell’illuminazione pubblica; 

 

Delibera 

 
di esprimere, all’unanimità dei presenti, ai sensi dell’art. 11 della l.r. 30/2006, parere 

favorevole in ordine alla proposta di legge n. n. 71 “Modifiche alla legge regionale 24 marzo 

2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il 

corretto impiego delle risorse energetiche)”, invitando la Regione a valutare periodicamente 

l’adozione di modifiche legislative che tengano conto delle nuove tecnologie, in continua 

evoluzione, volte a ridurre il consumo delle risorse energetiche e a contrastare 

l’inquinamento luminoso.  

 

 
 

Il Presidente  

              Stefano COSTA 

         (firmato in originale) 


