Inquinamento luminoso: ecco
le prime multe e sanzioni
BADIA POLESINE - Fioccano le diffide da parte del Comune di Badia
Polesine per l'adeguamento e la regolarizzazione degli impianti luminosi di numerosi esercizi e imprese
del territorio.

Nei giorni scorsi l'unità operativa
ambiente del Comune badiese ha
notificato una serie di avvisi "ad
adempiere" per la messa a norma di
insegne e impianti di illuminazione posizionati su fabbricati e pali
che non rispetterebbero i requisiti e
i criteri stabiliti dalla legge regionale 17 del 7 agosto 2009, relativa alle
"Nuove norme per il contenimento
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela
dell'ambiente e dell'attività svolta
dagli osservatori astronomici".
Due le principali violazioni contestate a ditte, ristoranti e negozi in
diverse zone di Badia: l'accensione
delle insegne oltre la mezzanotte e
l'errata inclinazione degli apparecchi luminosi. Secondo la nuova
normativa infatti "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". Inoltre, per gli
impianti di illuminazione esistenti
al momento dell'entrata in vigore
della legge regionale, "è dispostala
modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli prossimi
all'orizzonte, con inserimento di
schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i novanta
gradi". Le diffide arrivano dopo altrettanti inviti e successivi solleciti
inoltrati agli interessati già nello
scorso mese di gennaio (ma in alcuni casi risalenti anche al biennio
2010-2011). Non avendo ricevuto alcuna comunicazione di adeguamento degli impianti, l'amministrazione ha perciò stabilito di intimare ai proprietari degli apparecchi
luminosi di intervenire per la completa regolarizzazione e messa a
norma degli impianti (adeguatamente documentata) entro un massimo di 6o giorni. Trascorso tale
termine il comune procederà all'applicazione di una sanzione amministrativa da 26o a 1.030 euro.
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