
 

SCHEDA N. 22 

TIPOLOGIA TECNOLOGIA: PIANI COMUNALI/SOVRACOMUNALI DI INTERVENTO PER LA 
RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E PER 
L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI 
ILLUMINAZIONE ESTERNA AI CRITERI TECNICI PREVISTI 
DALLA L.P n. 16/2007 

Sono ammesse a contributo le spese per studi relativi alla realizzazione dei Piani regolatori di illumina-
zione comunali o sovracomunali (di seguito PRIC) di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16.  
I PRIC dovranno essere redatti tenendo conto delle prescrizioni della stessa l.p. n. 16/07, del relativo 
regolamento di attuazione (decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.) e delle 
linee guida indicate nel Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquina-
mento luminoso. In particolare, si ricorda che i PRIC devono comprendere gli impianti di illuminazione 
esterna sia pubblici che privati, inclusi quelli di illuminazione di impianti ed attività sportive all’aperto, 
di edifici storici e monumenti, nonché le insegne luminose con superficie illuminata superiore a 10 m2. 

 SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE 
ENTI PUBBLICI  
(solo Enti locali) 

1 AMMISSIBILITÀ NO NO SI 

2 CUMULABILITÀ Vedi punto 5.4 

3 PERCENTUALE CONTRIBUTO - - 80% 

4 CONTRIBUTO MINIMO - - 4.000 € 

 

SPESA MAX AMMESSA (IVA inclusa) 
La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento ai Punti Luce (PL) rilevati; per Punto Luce si intende 
il singolo corpo illuminante (su un singolo sostegno o palo possono essere installati più Punti Luce). 

≤ 250 PL → 30 €/ PL * P 

250 <PL ≤500 → 7.500 € + 24 €/ PL *P1 

500< PL ≤ 1.000 → 13.500 € + 21€/ PL *P2 

1.000< PL ≤2.000 → 24.000 € + 18€/ PL *P3 

2.000 < PL ≤5.000 → 42.000 € + 15€/ PL *P5 

> 5.000 PL → 87.000 € + 12€/ PL *P6 

 
N.B: 
P: punti luce fino a 250 PL compresi. 
P1: punti luce per la parte eccedente i 250 PL fino a 500 PL compresi. 
P2: punti luce per la parte eccedente i 500 PL fino a 1000 PL compresi. 
P3: punti luce per la parte eccedente i 1000 PL fino a 2000 PL compresi. 
P4: punti luce per la parte eccedente i 2000 PL fino a 5000 PL compresi. 
P5: punti luce per la parte eccedente i 5000 PL. 
 
Esempio. Punti luce rilevati n. 515: 

Spesa massima ammessa = € 13.500 + 21€/ PL *(515 – 500) PL = € 13.815 

 
Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: 
a) In allegato alla domanda, relazione tecnica descrittiva comprensiva della spesa prevista; 



b) prima dell’eventuale provvedimento di concessione, elaborato di sintesi del PRIC approvato dal 
Comune interessato e redatto in modo conforme a quanto stabilito dal Piano provinciale di 
intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso di cui all’art. 4 della legge 
provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265 di 
data 30 dicembre 2009. 

 
Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.1 
 
Procedura valutativa: 
a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità  operative vedi punto 6.2;  
b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia 

di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda con priorità alle domande relative a 
piani sovracomunali.  

 


