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DECTSTONE

N.23

DEL 23lO9l2O2L

Numero componenti v Commissione: 12.
All'apeÉura della seduta sono presenti: 1O Commissari.
PROPOSTA DI RISOLUZIONE
AL CONSIGLIO REGIONALE
ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno del C.R. sulla
Petizione proposta dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto "Contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico della Regione Puglia" (a'c.
UPet.)
La V Commissione, nella seduta del 23,09'2021, dopo ampia discussione, all'unanimità
dei voti espressi dai Commissari presenti, ha approvato, ai sensi dell'art.63 del
Regolamento interno del C.R., la seguente proposta di risoluzione, indirizzata al

Consiglio regionale sul merito della petizione in oggetto:
La commissione proPone al Consiglio regionale

di chiedere alla Giunta regionale di sensibilizzare il Governo regionale ad

intervenire sulla materia, promuovendo:
. L'aggiornamento della lista degli Osservatori professionali e non
professionali e delle aree tutetate, individuandone !e relative zone di
protezione (aÉ. 2 comma 3 l.r. 15/2OO5);
. La promozione di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e
professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione
(art. 2 comma 4l.r. Lslz0os)i
. L'istituzione di programmi volti a favorire la divulgazione e la didattaca
scolastica ed iniziative di sensibilizzazione e corsa di studio dedicati (art.
2 comma 4 l.r. 15/2OO5);
. Funzioni di vigilanza sulle Province e i comuni circa l'ottemperanza alle
disposizioni di cui alla legge e, se necessario, predasposizione degli
opportuni prowedamenti (aÉ. 2 comma 5 1.r.15/2OO5);
. La nomina di Commissari ad acta neo confronti dei Comuni e delle
Province inadempienti rispetto alle disposizioni della l.r. l5l2OO5 e del

.

R.R. 13/2OO6;

L'aggiornamento della cartografia in scala adeguata e dell'elenco di
zone di paÉicolare interesse paesistico, di monumenti di anteresse
storico aÉistico, di bellezze naturali e di criticità ambientali da trattare
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con particolare cura in quanto definiti obiettivi strategici per lo sviluppo
regionale medesimo o ricettori paÉicolarmente sensibili;
Di pubblicare il piano di recupero regionale con annesso piano di azione
di settore da inserire ne! piano regionale per lo sviluppo sostenibile;
Di pubblicare la relazione annuale inerente all'indagine sulla customer
satisfaction dell'azione regionale ed il rapporto annuale sull'andamento

dell'inquinamento luminosor sul conseguente risparmio energetico, e
sugli effetti che l,applicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte
per l'applicazione della legge.

Il suddetto parere è stato espresso con la seguente votazione:

fcgefsyoli: Campo' Leoci, Spl€ndido, Stellato, Caracciolo (in sostituzione di
Bruno) Dell'Erba. Di Bari, Lacatenaf Mennea, V€ntola;
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