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Relazione

Petizione proposta dal Sig. Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto
"Contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico della
Regione Puglia"

Sig, Presidente, Colleghi Consiglieri,

in data 08 gennaio

2O2L

è pervenuta alla V Commissione la petizione del

Signor

Giuseppe Mastronuzzi avente ad oggetto: "Contenimento dell'inquinamento luminoso e
per il risparmio energetico della Regione Puglia", nella quale lo stesso ricorda che la

Regione, nel perseguire gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo
sviluppo sostenibile della comunità regionale, promuove la riduzione dell'inquinamento
luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fìne di conservare e proteggere
I'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno che all'esterno delle
aree naturali Protette.

La petizione è stata ritenuta ammissibile in quanto il Sig. Mastronuzzi circoscrive il
petitum ad un intervento del Consiglio regionale finalizzato all'attuazione della I'r'
t5/20O5 e R.R. 13/2006 che stabiliscono delle misure urgenti per il contenimento
dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico.
La V Commissione nella seduta del 23 settembre 2021 ha affrontato la problematica e

all'unanimità dei Commissari presenti, ai sensi dell'art.63 del Regolamento interno
del Consiglio Regionale, ha approvato con decisione n. 23 la proPosta di risoluzione
che si sottopone oggi all'esame del consiglio regionale su! merito della
petizione, volta a richiedere alla Giunta regionale di sensibilizzare i! Governo
regionale ad intervenire sulla materia, promuovendo:

materie dl comp€tenza: Ecologia, Tutela del T€rritorio

e delle Risorse Naturali, Difesa del suolo, Rlsorse Naturali,
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L'aggiornamento della lista degli Osservatori professionali e non professionali e
delle aree tutelate, individuandone le relative zone di protezione (art' 2 comma
3l.r. 15/2005);
La promozione di corsi di formazione e aggiornamento tecnico e professionale
per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione (art. 2 comma 4 l.r.

rs/200s)t
L'istituzione di programmi volti a favorire la divulgazione e la didattica scolastica
ed iniziative di sensibilizzazione e corsi di studio dedicati (art. 2 comma 4l.r.
15/200s);
Funzioni di vigilanza sulle Province e i comuni circa l'ottemperanza alle
disposizioni di cui alla legge e, se necessario, predisposizione degli opportuni
provvedimenti (art. 2 comma 5 1.r.15/2005);
La nomina di commìssari ad acta neo confronti dei comuni e delle Province
inadempienti rispetto alle disposizioni della l.r. 15/2005 e del R'R' 13/2006;
L,aggiornamento della cartografia in scala adeguata e dell'elenco di zone di
pafticolare interesse paesistico, di monumenti di interesse storico artistico, di
bellezze naturali e di criticità ambientali da trattare con particolare cura in quanto
definiti obiettivi strategici per lo sviluppo regionale medesimo o ricettori
particolarmente sensibili ;
Di pubblicare il piano di recupero regionale con annesso piano di azione di settore
da inserire nel 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 luminoso, sul conseguente risparmio energetico, e sugli effetti
che I'applicazione della legge ha avuto sulle azioni condotte per l'applicazione
della legge.
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