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OGGETTO: Segnalazione inquinamento luminoso nel contesto naturale derivante da nuova 

lottizzazione del Comune Grezzana – Romagnano in località Chieva. Richiesta di 

eliminazione del danno.  

 

Premesso: 

sottolineato il fatto che la formazione della lottizzazione in oggetto emarginata, compromette 

pesantemente, irreversibilmente, sia la morfologia del luogo, sia le colture ed il paesaggio 

naturale ed agricolo della frazione di Romagnano, sito integro e finora salvaguardato, si 

rileva  un ulteriore danno ambientale derivante dall’inquinamento luminoso, come 

segnalatoci dai cittadini di Romagnano.  

 

Oltre che di carattere estetico si configura un danno culturale, dovuto alla sparizione del cielo 

stellato, che è stato da sempre fonte d’ispirazione per la religione, la filosofia, la scienza  e la 

cultura in genere e inoltre un danno di tipo ambientale con alterazioni del fotoperiodo nelle 

piante.  Infatti le lampade con una forte componente di spettro visibile di colore  blu (come i 

LED) sono quelle che possono alterare maggiormente ritmi circadiani nell’uomo e 

disorientamento nelle specie animali. 

 

Visto: 

- la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 (BUR n. 65/2009) NUOVE NORME PER IL 

CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO, IL RISPARMIO 

ENERGETICO NELL'ILLUMINAZIONE PER ESTERNI E PER LA TUTELA 



DELL'AMBIENTE E DELL'ATTIVITA’ SVOLTA  DAGLI OSSERVATORI  

ASTRONOMICI; 

- la segnalazione di cittadini di Romagnano volta ad ottenere di procedere alla eliminazione 

dei danni ambientali causati dalla fonte di inquinamento luminoso in località Chieva di 

Romagnano. 

 

Rilevato:  

mediante sopralluogo, la spropositata ed inquinante sorgente luminosa proveniente in ore 

notturne dalla nuova lottizzazione Romagnano di oltre 27.000 mq.  e ritenuta giusta la 

segnalazione e legittima la richiesta di eliminare il suddetto inquinamento da parte dei 

cittadini del luogo. 

 

Preso atto che:  

la Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 recita “Chiunque realizza impianti di illuminazione 

pubblica e privata in difformità alla presente legge (sopra citata) sarà punito, previa diffida a 

provvedere adeguamento entro sessanta giorni, con la sanzione amministrativa da euro 260 a 

euro 1.030 per punto luce, fermo restando obbligo all’adeguamento entro novanta giorni 

dall’irrogazione della sanzione. L’impianto segnalato deve rimanere spento sino all’avvenuto 

adeguamento. 

 

Considerato che: 

Il Comune di Grezzana per competenza ai sensi di legge e la stessa Soprintendenza 

Archeologica e del Paesaggio, competente, può riparare ai molteplici danni causati 

dall’inquinamento luminoso eseguendo un controllo ai sensi di legge utile alla verifica sulla 

conformità dell’impianto di illuminazione eseguito nella lottizzazione privata in località 

Chieva di Romagnano. 

 

SI CHIEDE 

per le motivazioni sopra riportate e che qui si richiamano: 

 di provvedere, per quanto di competenza, alla verifica ai sensi della Legge regione 

veneto. 7 agosto 2009, n. 17, della conformità dell’impianto di illuminazione eseguito 

nella lottizzazione in località Chieva a Romagnano del Comune di Grezzana; 

 nel caso l’impianto non risultasse a norma di legge, di provvedere con tempestività a 

far adottare dispositivi che riducano o rimuovano il flusso luminoso installato.  

 

Si rimane in attesa di cortese riscontro.                                 Cordiali saluti. 

 

Verona, 3 giugno 2020 

                                                                                                 Marisa Velardita 

                                                                                        Presidente di ITALIA NOSTRA 

                                                                                                     sez. Verona 


