
Legge Regionale 29 maggio 2007, n. 2 
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione 
(legge finanziaria 2007) 

Art. 19  
Risparmio energetico e prevenzione dell’inquinamento luminoso 
1. Al fine di razionalizzare e ridurre i consumi energetici, tutelare e migliorare 
l’ambiente, conservare gli equilibri ecologici naturali, la Giunta regionale adotta 
linee guida per la riduzione dei consumi energetici e dell’inquinamento luminoso 
e acustico sul territorio regionale.  
2. Entro sei mesi dall’adozione delle linee guida di cui al comma 1 i comuni 
integrano i propri regolamenti con le disposizioni concernenti i criteri tecnici per 
la riduzione dei consumi energetici e per la progettazione, l’installazione e 
l’esercizio degli impianti di illuminazione interna ed esterna in conformità alle 
prescrizioni delle stesse.  
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle installazioni, 
impianti e strutture pubbliche, civili e militari, la cui progettazione, realizzazione e 
gestione sia già regolata da specifiche norme statali.  
4. Per la redazione e l’attuazione di piani e progetti volti a perseguire gli obiettivi 
di cui al comma 1, è autorizzata, a favore di enti pubblici, la spesa di euro 
3.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 (UPB S04.07.008 - 
cap. SC04.1622).  
5. Per la promozione, l’applicazione e il controllo delle politiche regionali di cui al 
comma 1, l’ARPAS istituisce, con le modalità previste nella legge istitutiva 
dell’Agenzia, il Servizio per il risparmio energetico e la riduzione 
dell’inquinamento luminoso e acustico; per tale finalità è autorizzata una spesa 
valutata in euro 200.000 annui (UPB S04.07.001 - cap. SC04.1470).  
6. Al fine di acquisire al patrimonio regionale impianti di produzione di energia 
elettrica da inserire nel sistema di approvvigionamento idrico multisettoriale, è 
autorizzata, nell’anno 2007, la spesa di euro 4.000.000; il relativo programma di 
acquisizione, da attuarsi anche con l’utilizzo dei relativi proventi tariffari, è 
approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale dei lavori 
pubblici (UPB S07.07.004 - cap. SC07.0838).  
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