
 

 

 
 
 

XVII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE N.567      DATA 05.06.19 

 
NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI 

RISPARMIO ENERGETICO 
  
 

Onorevoli colleghi, 
 
l'illuminazione esterna pubblica e privata, progettata e gestita in modo 

irrazionale, è fonte di fenomeni di inquinamento luminoso che causano: sprechi 
energetici fino al 20 - 25 per cento dell'energia elettrica impiegata per 
l'illuminazione; una cattiva qualità di illuminazione di città, strade, piazze, 
monumenti, ecc..; fenomeni di abbagliamento ottico per pedoni e conducenti di 
autoveicoli; ostacoli all'osservazione e alla ricerca astronomica a causa 
dell'impedimento alla visione della volta celeste; possibili conseguenze negative 
per l'ecosistema, in particolare per la flora e per la fauna delle aree naturali 
protette; illuminazione non richiesta di locali abitati (es. stanze da letto invase dalla 
luce stradale). 

 
Nell’analisi dei costi di gestione dell’illuminazione esterna delle nostre città, 

sia pubblica che privata, non si può più prescindere dal problema 
dell’inquinamento luminoso. 

 
L’inquinamento luminoso comporta la progressiva sparizione del cielo 

notturno ed è causato dalla luce emessa dagli impianti di illuminazione oltre gli 
angoli di 90°, cioè verso il cielo. Le radiazioni luminose, intercettate e amplificate 
dal pulviscolo atmosferico e dallo smog creano un bagliore diffuso che comporta 
un’innaturale illuminazione artificiale del cielo notturno. 

Le principali implicazioni negative connesse all’eccesso di luce sono: 
1) danni economici e insieme ambientali, per l’inutile sperpero di energia 

elettrica. 
2) danni per il mondo vegetale ed animale (avifauna) e per gli stessi ritmi 

biologici dell’uomo. 
 
In passato l'installazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna 

non sono state adeguatamente regolamentate, ma da circa un decennio si è 
cominciato a considerare seriamente il problema. In Italia tutte le Regioni hanno 
già approvato normative contro l'inquinamento luminoso, ad eccezione della 
Calabria e della Sicilia. 

 



 

 

Con il presente disegno di legge si prevedono una serie di iniziative volte a 
contenere l'inquinamento luminoso e dei consumi energetici al fine di conservare 
e valorizzare l'ambiente ed incentivare e tutelare le attività di ricerca e 
divulgazione scientifica degli osservatori astronomici. 

 
A tal fine, è prevista l'istituzione di un elenco degli osservatori astronomici e 

astrofisici relativamente a zone di particolare protezione, nonché la concessione di 
contributi a favore dei comuni per l'adeguamento degli impianti pubblici di 
illuminazione esterna esistenti secondo i criteri previsti dalla normativa vigente in 
materia. 

 
Nel presente intervento normativo sono altresì previste tutta una serie di 

iniziative volte alla divulgazione delle problematiche relative all'inquinamento 
luminoso al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica, ma anche finalizzate 
all'adozione di misure precauzionali, controlli e monitoraggio su ogni attività utile a 
provocare inquinamento luminoso. 

 
Per l'attuazione delle finalità sopra esposte, si stabiliscono una serie di criteri 

minimi da adottare per l'installazione dei nuovi impianti pubblici e privati per 
l'illuminazione esterna; tali criteri sono più restrittivi nelle fasce di rispetto 
individuate per gli Osservatori astronomici. Gli impianti già esistenti dovranno 
essere adeguati in caso di rifacimento o ricostruzione. 

 
 Analogamente a quanto previsto in altre Regioni, è vietato su tutto il 

territorio regionale, l'uso a scopo pubblicitario di impianti, tipo fari laser o giostre 
luminose, che generano fasci di luce rivolti verso l'alto. 

 
---O--- 

 

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE 
 

Art. 1 
Finalità 

 
1. La Regione Siciliana, 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, nonché la conservazione e protezione 
dell'ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all'interno che all'esterno delle aree 
naturali protette. 
 
2. La presente legge ha altresì per finalità:  
 
a) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli 
impianti per la sicurezza della circolazione stradale; 
 



 

 

b) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa 
svolta dagli osservatori astronomici e Gruppi Astrofili regionali iscritti UAI; 
 
c) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la 
formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione; 
 
d) la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale; 
 
e)  la tutela del patrimonio naturale da conservare e valorizzare. 
 
 
 

Art. 2 
Definizioni 

 
1. Ai fini della presente legge si intende per: 
 
a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di 
fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare oltre il piano dell'orizzonte; 
 
b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su 
superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna 
illuminazione; 
 
c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva 
direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata 
dall'impianto; 
 
d) piano dell'illuminazione per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL): il piano 
di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatto dai comuni, per la programmazione delle nuove 
installazioni d'illuminazione, nonché degli interventi da eseguire sulle installazioni esistenti alla 
data di entrata in vigore della presente legge; 
 
e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione 
astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna; 
 
f) fascia di rispetto: l'area circoscritta agli osservatori astronomici, ai siti di osservazione, 
nonché le intere aree naturali protette, la cui estensione di raggio è determinata dall'articolo 9, 
comma 7, lettere a), b), c). 
 
 

Art. 3 
Funzioni della Regione 

 



 

 

1. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, al 
fine di garantire un’omogenea applicazione delle norme della presente legge, esercita le funzioni di 
coordinamento e indirizzo in materia di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento 
luminoso, determinando: 
 
a) il quadro degli ambiti territoriali rilevanti al fine della tutela e conservazione dei valori 
ambientali; 
 
b) gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto degli 
strumenti di pianificazione extracomunale e comunale e il loro inserimento nei Piani territoriali di 
coordinamento provinciale (PTCP), nei Piani urbanistici generali (PUG) e nei Piani urbanistici 
esecutivi (PUE). 
 
2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente 
legge, i criteri di applicazione a integrazione dei minimi requisiti tecnici di cui all'articolo 6. 
 
3. La Giunta regionale aggiorna, anche su richiesta degli Osservatori astronomici e delle 
associazioni Astrofili regionali provviste di statuto, la lista degli Osservatori professionali e non 
professionali e delle aree tutelate, individuandone le relative zone di protezione, ai sensi 
dell'articolo 9 della presente legge. 
 
4. La Giunta regionale, con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il 
contenimento dell'inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo 
interessati dalle presenti disposizioni, promuove corsi di formazione e aggiornamento tecnico e 
professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione, incentiva la formazione di 
figure professionali in tema di illuminazione con particolare riferimento alla presente legge, 
favorisce la divulgazione e la didattica scolastica con programmi e iniziative di sensibilizzazione e 
corsi di studio dedicati. 
 
5. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza sugli enti locali circa l'ottemperanza 
alle disposizioni di cui alla presente legge adottando, in caso di inosservanza, gli opportuni 
provvedimenti. 
 
6. Con provvedimento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione 
legislativa dell’Assemblea Regionale Siciliana, viene definito l'elenco delle associazioni a carattere 
almeno regionale, aventi a scopo statutario lo studio ed il contenimento del fenomeno 
dell'inquinamento luminoso. 
 
 

Art. 4 
Funzioni dei Liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane 

 
1. Per le finalità della presente legge, competono ai Liberi Consorzi comunali e alle Città 
metropolitane, secondo le necessità del territorio: 
 



 

 

a) l’inserimento dei piani energetici, di risparmio energetico e di riduzione dell’inquinamento 
luminoso nel PTCP, quali componenti essenziali nell’ambito delle materie inerenti la protezione 
della natura e la tutela dell’ambiente; 
 
b) le azioni di formazione e informazione per diffondere la cultura del risparmio energetico e delle 
buone pratiche per evitare inquinamento luminoso, anche attraverso i Laboratori di educazione 
ambientale (LEA) e i programmi di Informazione, formazione ed educazione ambientale (INFEA); 
 
c) il rispetto dei criteri di applicazione della presente legge che saranno emanati ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2; 
 
d) l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto e razionale uso dell’energia elettrica 
da illuminazione esterna e la diffusione dei principi dettati dalla presente legge; 
 
e) l’applicazione della legge sugli impianti di loro competenza. 
 
 

Art. 5 
Funzioni dei Comuni 

 
1. Per le finalità della presente legge compete ai Comuni: 
 
a) l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, del Piano dell'illuminazione 
per il contenimento dell'inquinamento luminoso (PICIL), definito come l'atto di programmazione 
per la realizzazione dei nuovi impianti di illuminazione e per ogni intervento di modifica, 
adeguamento, manutenzione, sostituzione ed integrazione sulle installazioni di illuminazione 
esistenti nel territorio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge. Il PICIL  deve 
contenere misure per la riduzione dell'inquinamento luminoso, la valorizzazione del territorio, il 
miglioramento della qualità della vita, la sicurezza del traffico e delle persone, il risparmio 
energetico ed individuare i finanziamenti disposti per gli interventi programmati e le relative 
previsioni di spesa; 
 
b) l’inserimento del piano di cui alla lettera a) nel Piano Urbanistico Generale e nel Piano 
Urbanistico Esecutivo, al fine di tendere a uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita; 
 
c) l’adeguamento del regolamento edilizio comunale alle disposizioni della presente legge e la 
predisposizione di un abaco in cui siano indicate, zona per zona, le tipologie dei sistemi e dei singoli 
corpi illuminanti ammessi tra cui i progettisti e gli operatori potranno scegliere quali installare; 
 
d) le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione della legge da parte dei privati e dei lottizzanti, 
anche su richiesta delle associazioni che si occupano del contenimento dell'inquinamento 
luminoso, applicando ove necessario le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10. Per tali 
funzioni possono avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale (ARPA); 
 



 

 

e) il rilascio della necessaria autorizzazione, previa predisposizione da parte degli interessati del 
relativo progetto redatto dalle figure professionali abilitate, per tutti i nuovi impianti di 
illuminazione, anche a scopo pubblicitario. Al termine dei lavori l’impresa installatrice rimette al 
Comune la dichiarazione di conformità dell’impianto realizzato al progetto assentito, unitamente 
alle caratteristiche tecniche, fornite dalle aziende produttrici, dei corpi illuminanti installati. Il 
progetto illuminotecnico non è obbligatorio per gli impianti di cui all'articolo 6 comma 3 o 
temporanei, per i quali è sufficiente depositare in Comune il certificato di conformità rilasciato 
dall’impresa installatrice ai requisiti minimi di legge; 
 
f) la pianificazione dei provvedimenti del caso affinché l'incremento annuale dei consumi di 
energia elettrica per illuminazione esterna notturna pubblica e privata nel territorio comunale non 
superi l’uno per cento del consumo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. 
 
 
 

Art. 6 
Requisiti tecnici e modalità d'impiego degli impianti di illuminazione pubblica e privata 

 
1. Ai fini dell’articolo 1, in tutto il territorio regionale tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna 
pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge, come 
specificato all'articolo 5, comma 1, lettera e), e devono possedere contemporaneamente i seguenti 
requisiti minimi: 
 
a) essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità massima di 0 candele (cd) per 1000 
lumen (lm) di flusso luminoso totale emesso a 90 gradi e oltre; 
 
b) essere equipaggiati con lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa, quali al 
sodio ad alta o bassa pressione o LED, in luogo di quelle con efficienza luminosa inferiore. E' 
consentito l'impiego di lampade con indice di resa cromatica superiore a 65 (Ra>65), ed efficienza 
comunque non inferiore ai 90 lm/w, solo nell'illuminazione di monumenti, aree di aggregazione e 
centri storici in zone di comprovato valore culturale e/o sociale a uso esclusivamente pedonale. I 
nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a 
condizione che siano conformi alle disposizioni di cui al comma 1 lettere a) e c) e l'efficienza delle 
sorgenti sia maggiore di 90 lm/W; 
 
c) avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare e illuminamenti non superiori ai 
livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza. In assenza di norme di sicurezza 
specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq; 
 
d) sono provvisti di appositi dispositivi che abbassano i costi energetici e manutentivi, agiscono 
puntualmente su ciascuna lampada o in generale sull'intero impianto e riducono il flusso luminoso 
in misura superiore al trenta per cento rispetto al pieno regime di operatività, entro le ore 
ventiquattro. La riduzione di luminanza, in funzione dei livelli di traffico, è obbligatoria per i nuovi 
impianti d'illuminazione stradale. 
 



 

 

 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d), possono essere derogate con atto motivato 
dalle Amministrazioni locali qualora vi siano evidenti esigenze di riduzione dei fenomeni criminosi 
in zone particolari delle città. 
 
3. I requisiti di cui al comma 1 non si applicano: 
 
a) per le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione 
sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture similari, con effetto totalmente schermante 
verso l'alto; 
 
b) per le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, che vengano rimosse entro un 
mese dalla messa in opera, o che vengano spente entro le ore venti nel periodo di ora solare ed 
entro le ore ventuno nel periodo di ora legale; 
 
c) per i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli 
impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della 
navigazione marittima e aerea; 
 
d) per le installazioni e per gli impianti di strutture, la cui progettazione, realizzazione e gestione sia 
regolata da specifica normativa statale; 
 
e) per impianti dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza, gruppi di led o di sorgenti simili, 
caratterizzati dai seguenti requisiti:  
I. in ciascun apparecchio, il flusso totale emesso dalle sorgenti non sia superiore a 1700 lumen; 
II. ogni apparecchio emetta meno di 100 lumen verso l'alto; 
III. gli apparecchi dell'impianto d'illuminazione non emettano complessivamente, più di 2.000 
lumen verso l'alto; 
 
f) per gli impianti installati per le manifestazioni all'aperto e itineranti con carattere di 
temporaneità regolarmente autorizzate dai comuni. 
 
 
4. Si considerano conformi ai principi di contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo 
energetico i lampioni fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o 
superiore al dieci per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 1, 
lettere a), b), c). 
 
5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata 
utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso rispettando i criteri definiti al comma 
1. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 4.500 lumen di flusso totale, emesso in 
ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutte le insegne luminose non preposte alla 
sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente alla chiusura dell'esercizio e 
comunque entro le ore ventiquattro. 
 



 

 

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, 
complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione 
tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da irradiare 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. 
Si privilegiano gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. In particolare, 
l'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza 
delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali; qualora il fattore di 
utilizzazione di torrifaro, riferito alla sola superficie di utilizzo, superi il valore di 0,5, gli impianti 
devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza, nei periodi 
di non utilizzazione o di traffico ridotto. 
 
7. È vietato, su tutto il territorio regionale, l'utilizzo anche temporaneo, di fasci di luce fissi o 
rotanti, di qualsiasi colore e potenza, come i fari, i fari laser, le giostre luminose e ogni tipo di 
richiamo luminoso, a scopo pubblicitario o voluttuario, come i palloni aerostatici luminosi e le 
immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste. È altresì vietata l'illuminazione di 
elementi del paesaggio e l'utilizzo delle superfici di edifici o di elementi architettonici o naturali, 
per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, a scopo pubblicitario o 
voluttuario. 
 
8. L'illuminazione degli edifici deve avvenire dall'alto verso il basso, con le caratteristiche 
specificate al comma 1, lettera a), e gli stessi devono essere dotati di spegnimento o riduzione 
della potenza di almeno il 30 per cento entro le ore ventiquattro. Solo per edifici di interesse 
storico, architettonico o monumentale i fasci di luce possono essere orientati dal basso verso l'alto. 
In tal caso devono essere utilizzate basse potenze al fine di non superare una luminanza di 1 
cd/mq. e un illuminamento di 10 lux. Inoltre i fasci di luce devono ricadere comunque all'interno 
della sagoma dell'edificio. Se la sagoma è fortemente irregolare, il flusso luminoso che fuoriesce 
non deve superare il 10 per cento del flusso nominale che fuoriesce dall'impianto di illuminazione. 
 
9. Nell'illuminazione degli impianti sportivi progettati per contenere oltre cinquemila spettatori, le 
disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono derogabili, salvo l'obbligo di contenere al minimo la 
dispersione di luce verso il cielo e al di fuori delle aree verso le quali l'illuminazione è orientata. 
Devono essere tecnicamente assicurate la parzializzazione dell'illuminazione, funzionale alla natura 
del suo utilizzo, e l'accensione dell'impianto limitata al tempo necessario allo svolgimento della 
manifestazione sportiva. Negli impianti sportivi è ammesso l'utilizzo di sorgenti luminose diverse 
da quelle di cui al comma 1, lettera b). L'illuminazione delle piste da sci deve aver luogo, 
compatibilmente con le esigenze di sicurezza, contenendo la dispersione di luce al di fuori della 
pista medesima ed il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto 
nevoso. 
 
10. Per gli impianti di illuminazione esistenti alla data d'entrata in vigore della presente legge e non 
rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, fatte salve le norme vigenti in materia di 
sicurezza, è disposta la modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi 
all'orizzonte, con inserimento di schermi paraluce atti a eliminare l'emissione luminosa ad angoli 
maggiori o uguali a novanta gradi. 
 
11. Ai fini dell'alta efficienza degli impianti si osservano le seguenti prescrizioni: 



 

 

 
a) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza 
elettrica, condizioni massime di interasse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di 
manutenzione nell'illuminazione pubblica e privata per esterni. In particolare per i nuovi impianti 
di illuminazione stradale è fatto obbligo di utilizzare apparecchi con rendimento superiore al 
sessanta per cento, intendendosi per rendimento il rapporto fra il flusso luminoso che fuoriesce 
dall'apparecchio e quello emesso dalla sorgente interna allo stesso. Gli impianti di illuminazione 
stradale devono altresì garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose 
non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici 
o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale 
dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in 
cui le luminanze di progetto debbano essere superiori a 1.5cd/m2 o per carreggiate con larghezza 
superiore ai 9 metri; 
 
b) massimizzazione della frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto, in ragione 
dell'effettiva incidenza sulla superficie da illuminare (utilanza). La progettazione degli impianti di 
illuminazione esterna notturna dev'essere tale da contenere al massimo la luce intrusiva all'interno 
delle abitazioni e di ogni ambiente adiacente l'impianto. 
 
 

Art. 7 
Adeguamento impianti esistenti 

 
1. Per gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, per i quali, alla data di entrata in 
vigore della presente legge, il progetto sia stato approvato o che siano in fase di realizzazione, è 
prevista l'obbligatoria predisposizione di sistemi che garantiscano la non dispersione della luce 
oltre i 90° e comunque sopra la linea dell’orizzonte. Tali impianti dovranno essere aggiornati 
secondo la norma di tale legge entro tre anni dalla entrata in vigore. 
 
2. Nelle zone di particolare protezione di cui all’articolo 9 valgono, oltre quanto stabilito nei 
precedenti commi, le seguenti norme più restrittive: 
 
a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli apparecchi illuminanti 
altamente inquinanti già esistenti, tipo globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte, insegne 
luminose, devono essere schermati, ovvero dotati di idonei dispositivi in grado di contenere e 
dirigere a terra il flusso luminoso. L'intensità luminosa non deve eccedere le 0 cd per 1000 lm a 90 
gradi e oltre; 
 
b) tutti gli apparecchi non rispondenti alle norme della presente legge, già esistenti alla data di 
entrata in vigore della stessa, vanno comunque adattati o sostituiti entro e non oltre due anni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
 
 

Art. 8 



 

 

Poteri sostitutivi e norme di salvaguardia 
 
1. In caso di ritardo o di mancato rispetto dei criteri di applicazione della presente legge da parte 
degli enti locali interessati, la Giunta regionale, su segnalazione del Settore competente, provvede, 
anche con la nomina di un Commissario ad acta, a promuovere tutte le azioni atte a rimuovere le 
difficoltà incontrate dagli enti inadempienti e a favorire la concertazione, la sussidiarietà e la 
copianificazione. 
 
2. La Regione Siciliana si riserva, ai fini del coordinamento per la tutela e la valorizzazione del 
territorio regionale, di redigere e appianare una cartografia in scala adeguata e un elenco di zone 
di particolare 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. Si riserva altresì, di provvedere 
sanzioni amministrative di cui all’articolo 10, per violazioni e difformità nell’ambito dei criteri di 
applicazione della presente legge. 
 
 

Art. 9 
Tutela zone osservatori astronomici e relativi siti di osservazione 

 
1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali che svolgono attività di ricerca 
scientifica, gli osservatori astronomici non professionali ed i siti di osservazione che svolgono 
attività di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale. 
 
2. Ai fini di tutela dall'inquinamento luminoso si considerano siti di osservazione le aree naturali 
protette che interessano il territorio regionale. 
 
3. L'elenco degli osservatori astronomici professionali è aggiornato periodicamente dalla Giunta 
regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto relative agli osservatori di nuovo 
inserimento, anche su proposta della Società astronomica italiana (SAIT), sentita la competente 
commissione consiliare. 
 
4. L'elenco degli osservatori astronomici non professionali e dei siti di osservazione è aggiornato 
periodicamente dalla Giunta regionale, con contestuale individuazione delle fasce di rispetto 
relative agli osservatori e dei siti di nuovo inserimento, anche su proposta degli osservatori 
astronomici e delle associazioni di cui all'articolo 3, comma 3, sentita la competente commissione 
consiliare. 
 
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il provvedimento della Giunta regionale che approva 
l'aggiornamento dell'elenco è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. 
 
6. Gli osservatori astronomici: 
 
a) forniscono ai comuni ogni utile indicazione ai fini dell'adeguamento delle sorgenti di luce 
esistenti alle disposizioni della presente legge; 



 

 

 
b) segnalano ai comuni le sorgenti di luce non rispondenti alle disposizioni della presente legge, 
richiedendone l'intervento ai fini del loro adeguamento; 
 
c) collaborano con gli enti territoriali competenti a sostegno di ogni azione in attuazione della 
presente legge, partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli 
obiettivi e dei contenuti della legge medesima. 
 
7. Le fasce di rispetto degli osservatori astronomici professionali, non professionali e dei siti di 
osservazione, di cui al comma 1, e le fasce di rispetto costituite dalle aree naturali protette, ai sensi 
del comma 2, hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari: 
 
a) a 25 chilometri di raggio per gli osservatori professionali; 
 
b) a 15 chilometri di raggio per gli osservatori non professionali e per i siti di osservazione; 
 
c) all'estensione dell'intera area naturale protetta. 
 
 
8. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua 
con proprio provvedimento, mediante cartografia in scala 1:250.000, le fasce di rispetto di cui al 
comma 7, provvedendo all'invio di copia della documentazione cartografica ai comuni interessati. 
 
9. Restano confermate le zone di protezione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, 
risultino già individuate, mediante cartografia in scala 1:250.000, dalla Giunta regionale. 
 
10. All'interno delle fasce di rispetto da individuare e delle zone di protezione già individuate e 
confermate, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che all'entrata in vigore della 
presente legge risultino non conformi devono adeguarsi ai requisiti di cui all'articolo 6, entro un 
anno dalla data medesima. 
 
11. All'interno delle fasce di rispetto da individuare e delle zone di protezione già individuate e 
confermate, gli impianti d'illuminazione pubblica e privata esistenti che all'entrata in vigore della 
presente legge risultino già conformi alle prescrizione dell'art. 6, sono dispensati dagli interventi di 
adeguamento di cui alla presente legge. 
 
12. All'interno delle fasce di rispetto da individuare e delle zone di protezione già individuate e 
confermate, i nuovi impianti d'illuminazione pubblica e privata debbono essere progettati e 
realizzati secondo i requisiti di cui all'articolo 6; per tali impianti non è ammessa la deroga di cui al 
comma 3 del medesimo articolo 6. 
 
13. Su richiesta degli osservatori di cui ai commi 3 e 4, in coincidenza con particolari fenomeni e 
comunque per non più di tre giornate all'anno, i sindaci dei comuni ricadenti all'interno delle fasce 
di rispetto di cui al comma 7 dispongono, compatibilmente con le esigenze di sicurezza della 



 

 

circolazione veicolare, lo spegnimento integrale ovvero la riduzione del flusso luminoso degli 
impianti pubblici di illuminazione esterna. 
 
 
 

Art. 10 
Sanzioni 

 
1. Chiunque realizza impianti di illuminazione pubblica e privata in difformità alla presente legge è 
punito, previa diffida a provvedere all’adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione 
amministrativa da € 250,00 a € 600,00 per punto luce ove l’inadempienza si verifichi in ambiti 
territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 100,00 a € 300,00 in tutte le altre 
zone, fermo restando l’obbligo all’adeguamento. Nelle fasce protette in prossimità di osservatori 
come da articolo 9 in presenza di impianti a elevato inquinamento luminoso sarà contemplata 
un’ammenda ulteriore fino a € 1.500,00 per punto luce, fermo restando l’obbligo all’adeguamento. 
 
2. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai Comuni, esclusivamente e con 
vincolo di destinazione, per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della 
presente legge. 
 
3. Competenti a provvedere a comminare le sanzioni sono i Comandi di polizia municipale dei 
comuni ove sono installati gli impianti non rispondenti ai presenti criteri. Gli organi di polizia 
municipale provvedono alla verifica e alla notifica della violazione di legge entro trenta giorni dalla 
data di segnalazione del singolo cittadino, dell'Osservatorio competente o delle associazioni per la 
tutela del cielo notturno. L'adeguamento dell'impianto segnalato ai criteri della presente legge 
deve essere effettuato dal proprietario dello stesso entro sessanta giorni dalla data di notifica della 
violazione. L'impianto segnalato deve rimanere spento sino all'avvenuto adeguamento. In caso di 
mancato adeguamento è comminata la sanzione amministrativa prevista al comma 1 per ogni 
punto luce non adeguato. 
 
 
 

Art. 11 
Norma finale 

 
1. La presente  legge  sarà  pubblicata  nella  Gazzetta ufficiale della Regione  siciliana. 
 
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. 
 
 
 
 
 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 



 

 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 


