
Deliberazione di G.R. n.161 del 15.03.2010 
L.R. 3 marzo 2005, n. 12  “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio 
energetico”. Art.7: individuazione aree di particolare protezione e tutela degli osservatori, dei Parchi 
nazionali e regionali e delle Riserve naturali regionali e statali. Integrazione Deliberazione di G.R.  n. 719 del 
30.11.09. 

LA GIUNTA REGIONALE 
RICHIAMATA la L.R. 3 marzo 2005, n.12 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso 
e per il risparmio energetico”, la quale, al fine di proteggere l’ambiente naturale e tutelare l’attività di ricerca  
e divulgazione scientifica degli osservatori astronomici, promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso 
e dei consumi energetici collegati all’illuminazione esterna, fissando i requisiti tecnici e le modalità di 
impiego degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata e definendo le competenze dei vari 
soggetti incaricati della sua attuazione, tra cui quella della Regione,  individuate all’art. 2 della predetta 
legge; 
RICHIAMATA la deliberazione  di G.R. n.719 del 30.11.2009 avente per oggetto: “L.R. 3 marzo 2005, n.12  
“Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento luminoso e per il risparmio energetico”. Art.7: 
individuazione aree di particolare protezione e tutela degli osservatori, dei Parchi nazionali e regionali e delle 
Riserve naturali regionali e statali”, con la quale l’organismo collegiale ha: individuato, le zone di particolare 
tutela e protezione degli Osservatori Astronomici e Astrofisica pubblici o privati, dei  Parchi nazionali e 
regionali e delle Riserve naturali statali e regionali, nonché i comuni territorialmente in esse ricadenti, come 
segue: 
⇒ TAV n.1- cartografia delle zone di particolare protezione e tutela degli Osservatori Astronomici e 

Astrofisica, pubblici o privati che svolgono attività di divulgazione e ricerca scientifica, ubicati nel 
territorio regionale (all. 1); 

⇒ TAV n.2- cartografia delle zone di particolare protezione dei Parchi nazionali e regionali, delle Riserve 
naturali regionali e statali (all. 2); 

⇒ TAV n.3- cartografia di sintesi delle predette zone soggette a particolare protezione (all. 3); 
⇒ elenco dei Comuni inclusi, anche parzialmente, nelle zone di particolare tutela e protezione di cui alle 

tavole precedenti (all. 4); 
CONSIDERATO che è emerso un errore materiale contenuto nell’elenco dei comuni (All.4 alla 
deliberazione G.R. n.719 del 30.11.2009), in particolare  nello stesso elenco non è stato riportato il comune 
di Fara Filorim Petri (CH), il cui territorio è ricompresso nelle zone di particolare protezione e tutela dei 
Parchi nazionali e regionali, delle Riserve naturali regionali e statali (tav.2 e tav.3), individuate ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 7 della L.R. 3 marzo  2005, n.12; 
 RITENUTO pertanto,  di  dover  provvedere ad integrare l’elenco (All. 4 alla deliberazione G.R. n.719 del 
30.11.2009) dei comuni ricadenti (totalmente o parzialmente) all’interno delle zone di particolarmente 
protezione e tutela degli Osservatori Astronomici statali e privati, dei parchi Nazionali e Regionali, delle 
Riserve naturali regionali e statali: inserendo il Comune di Fara Filorim Petri (CH) con le relative indicazioni 
di cui all’at. 7 della L.R. 3 marzo  2005 n.12:  
 

Comune Osservatorio % superficie Parchi e 
Riserve % superficie 

TOTALE SUPERFICIE 
% 

Soggetta a protezione  

Fara Filiorum Petri NO 0% SI 50% 50% 

 
DATO ATTO che il Direttore dell’Area Protezione Civile e Ambiente,  ha espresso parere favorevole in 
merito alla legittimità e alla regolarità tecnica e amministrativa del presente provvedimento; 
A VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE 

D E L I B E R A 

per tutto quanto esposto in premessa e che qui abbiansi per integralmente riportato e trascritto:  
1. di  integrare l’elenco dei comuni (All. 4 alla deliberazione G.R. n.719 del 30.11.2009) ricadenti 
(totalmente o parzialmente) all’interno delle zone di particolarmente protezione e tutela degli Osservatori 
Astronomici statali e privati, dei parchi Nazionali e Regionali, delle Riserve naturali regionali e statali: 
inserendo  il  Comune di Fara Filorim Petri (CH) con le relative indicazioni di cui all’at.7 della L.R. 3 marzo  
2005 n.12: 



 

Comune Osservatorio % superficie Parchi e 
Riserve % superficie 

TOTALE 
SUPERFICIE % 

Soggetta a protezione  

Fara Filiorum Petri NO 0% SI 50% 50%                               

 
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A. e il suo inserimento sul sito internet della 
Regione Abruzzo. 


