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1 -  PREMESSA 
 

Lo studio di prefattibilità ambientale (ai sensi dell’art. 20 del D.P.R.5 ottobre 2010, n. 207) ha lo scopo di valutare 

preliminarmente i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute dei cittadini, da parte degli interventi previsti dal 

progetto. 

 

 

 

 

2 -  OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli obiettivi generali del progetto sono: 

 

1) Il rispetto del Piano d’Azione Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP); 

2) L’eliminazione delle situazioni critiche e pericolose; 

3) L’adeguamento dei corpi illuminanti alle normative illuminotecniche vigenti; 

4) L’adeguamento degli impianti alle normative elettrotecniche vigenti; 

5) La limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico; 

6) Migliorare la sicurezza del traffico e delle persone sul territorio; 

7) Migliorare la viabilità; 

8) Valorizzare l’ambiente urbano, dei centri storici e residenziali; 

9) Salvaguardare e proteggere l’ambiente. 

10) Il risparmio energetico; 

11) Consentire una gestione ottimizzata degli impianti. 

 

L’obiettivo di cui al punto 1 è attuabile attraverso la strategia generale per la diffusione del GPP (Green Public 

Procurement), le categorie merceologiche da adottare, gli obbiettivi ambientali di riferimento qualitativi e quantitativi. 

La strategia dei GPP, intende incidere su alcune problematiche ambientali di carattere generale e ritenute 

particolarmente rilevanti nel nostro contesto. Si tratta di: efficienza e risparmio nell’uso delle risorse, in particolare 

dell’energia e conseguente riduzione delle emissioni di CO2. I criteri ambientali e le indicazioni del Piano d’Azione 

Nazionale favoriscono in primo luogo il raggiungimento di quella che è riconosciuta come una priorità in campo 

ambientale, ovvero la riduzione dei consumi di energia di energia da fonti fossili, sia attraverso l’aumento 

dell’efficienza energetica, sia attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili. 

 

Gli obiettivi di cui ai punti 2-9 sono attuabili, realizzando impianti nel rispetto degli standard proposti dalla L.R. 31/15 e 

dalle Norme CEI. 

 

Il risparmio energetico, di cui al punto 10, è ottenibile grazie all’utilizzo della tecnologia a LED, acquistando prodotti e 

realizzando un progetto nel rispetto del Decreto del 23/12/2013. 

 

L’obiettivo di cui al punto 11 è raggiungibile tramite la scelta di corpi illuminanti realizzati con materiali duraturi e 

riciclabili (alluminio e vetro), riparabili in campo, garantiti dal costruttore per almeno 5/10 anni. 
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3 -  EFFETTI PREVISTI 
 

Gli interventi previsti si prefiggono l’obiettivo di adeguare, dal punto di vista normativo, e migliorare l’efficienza 

illuminotecnica ed energetica della parte di impianti di illuminazione pubblica comunale, come già illustrato nella 

relazione tecnica e negli elaborati grafici allegati. 

Tali interventi contribuiranno a migliorare sia la qualità dell’ambiente circonstante (che la salute dei cittadini in quanto 

si prevede: 

- la sostituzione degli attuali corpi illuminanti che contengono lampade ai vapori di mercurio ed ai vapori di sodio alta 

pressione, le prime altamente inquinanti per l’ambiente e cancerogene in quanto contenenti mercurio, 

- le lampade dovranno essere smaltite in appositi centri di conferimento rifiuti speciali, 

- l’adeguamento degli impianti alle Norme vigenti, partendo dal quadro elettrico di fornitura di energia fino ai corpi 

illuminanti, azzerando i rischi di elettrocuzione o altri pericoli per i cittadini, 

- un notevole risparmio energetico, questo vorrà dire un effetto positivo sull’ambiente, in quanto saranno risparmiate 

tonnellate di anidrite carbonica che annualmente non saranno immesse nell’atmosfera, 

- una riduzione dell’inquinamento luminoso garantendo una maggiore fruibilità degli spazi illuminati ed una 

percezione di benessere di insieme per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, nonché un innalzamento del livello 

qualitativo di percezione visiva e del relativo comfort e un aumento del livello di dettaglio delle immagini, 

- salvaguardia dei bioritmi naturali delle specie animali e vegetali. 

 

 

 

4 -  PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
 

I lavori previsti nel suddetto progetto non ricadono tra quelli per i quali si necessita la richiesta di una V.I.A., per cui 

non è prevista nessuna procedura da adottarsi in tal senso. 

 

Nel progetto proposto si prevede di utilizzare le postazioni esistenti degli impianti di pubblica illuminazione. Non si 

prevede alcuna interferenza di tipo ambientale, storico, archeologico o paesaggistico che non sia stata già verificata e 

approvata in precedenza. 

 

Non verranno quindi provocati danni all’ambiente che circonda gli impianti di pubblica illuminazione, anzi ne verrà 

migliorata l’estetica, grazie alla sostituzione di parti ormai obsolete e pericolose, con componenti e materiali 

qualitativamente superiori che minimizzeranno l’impatto sul paesaggio urbano e ambientale e saranno anzi 

maggiormente rispettosi dei luoghi, grazie all’elevata qualità formale ad estetica (impatto diurno) e del colore della 

luce (impatto notturno). 

Si prevede inoltre, da un punto di vista ambientale, l’abbattimento del 100% del flusso luminoso disperso verso la 

volta celeste, ovvero l’abbattimento completo del cosiddetto “inquinamento luminoso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


