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PREMESSA 

Il presente allegato è prodotto come risposta alla RICHIESTA DI INTEGRAZIONI di cui al Prot. N°2019/0027402 

della Provincia di Treviso e in particolare contiene le integrazioni richieste ai seguenti punti: 

 

Inquinamento luminoso: 

a) “presentare una planimetria con la localizzazione dei punti luce esterni esistenti, sia su palo che su 

edificio, e una documentazione fotografica che attesti l'ottemperanza a quanto previsto dalla LR n. 

17/2009; si ricorda in particolare che i proiettori devono avere il vetro piano parallelo al piano di 

campagna (art. 9, comma 6)”. 

b) qualora sia prevista l’installazione di nuovi apparecchi di illuminazione esterna con un numero di 

sostegni superiore a 4, è necessaria la presentazione del progetto illuminotecnico previsto dall’art. 7 

della sopraccitata legge regionale (v. i criteri per la redazione della documentazione tecnica 

progettuale disponibili all’indirizzo www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/file-

eallegati/Inq%20luminoso_Criteri%20progettuali_2018.pdf). 

 

A. PLANIMETRIA CON LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI LUCE ESISTENTI 

Si allega alla presente relazione la planimetria riportante quanto indicato nella richiesta di integrazioni. Nella 

stessa è riportata la documentazione fotografica dei singoli punti luce con indicato per ognuno le 

caratteristiche illuminotecniche (potenza e luminosità) nonché l’etichetta CE con il dettaglio tecnico delle 

due tipologie di faro esistenti. 

Dalla planimetria inoltre si evince che i proiettori hanno il vetro piano parallelo al piano di campagna. 

 

B. OTTEMPERANZA ALLA L.R. n. 17/09. 

La planimetria riporta, come richiesto, la localizzazione dei punti luce esterni esistenti. SI sottolinea che, a 

seguito dei lavori in fase autorizzativa, saranno spostati i punti luce presenti sul lato Est (faro 7, 8, 9). In 

particolare il faro 7 sarà spostato sul lato Nord in prossimità dell’accesso della parte di fabbricato in 

ampliamento, il faro 8 sarà spostato sul lato Sud in prossimità dell’accesso della parte di fabbricato in 

ampliamento, il faro 9 sarà spostato in prossimità dell’accesso del capannone che verrà adibito a recupero 

rifiuti. 

Si sottolinea pertanto che non viene redatto il progetto illuminotecnico previsto dall’art. 7 della sopraccitata 

legge regionale poiché l’illuminazione esterna in progetto prevede lo spostamento di 3 corpi illuminanti 

ovvero è prevista l’installazione di un numero di nuovi sostegni inferiore a 4. 

 




