
1) Schlein Elena Ethel Vicepresidente

2) Calvano Paolo Assessore

3) Colla Vincenzo Assessore

4) Corsini Andrea Assessore

5) Donini Raffaele Assessore

6) Felicori Mauro Assessore

7) Lori Barbara Assessore

8) Mammi Alessio Assessore

9) Priolo Irene Assessore

10) Salomoni Paola Assessore

Delibera Num. 1514 del 12/09/2022

Questo lunedì 12 del mese di Settembre

dell' anno 2022 via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

Presiede il Vicepresidente Schlein Elena Ethel
attesa l'assenza del Presidente

"MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 12
NOVEMBRE 2015, N. 1732 RECANTE LA "TERZA DIRETTIVA PER
L'APPLICAZIONE DELL'ART.2 DELLA LEGGE REGIONALE N.19 DEL 29
SETTEMBRE 2003 "NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE
DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO".

Oggetto:

GIUNTA REGIONALE

si è riunita in

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

Corsini Andrea

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

Seduta Num. 38

Struttura proponente:

GPG/2022/1618 del 08/09/2022Proposta:

SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA,
PROTEZIONE CIVILE

Funge da Segretario l'Assessore:

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Paolo Ferrecchi
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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge regionale 29 settembre 2003, n.19 “Norme in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico"; 

- la deliberazione di Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 1732
“Terza  Direttiva  per  l’applicazione  dell’art.2  della  legge
regionale n.19 del 29 settembre 2003 recante “Norme in materia di
riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico";

Considerata: 

- l’attuale situazione di crisi energetica mondiale, che rende ancor
più urgente la transizione energetica ed azioni immediate volte
al risparmio energetico, come richiesto anche dalla UE ed in via
di attuazione da parte degli Stati membri; 

Richiamati per gli aspetti organizzativi e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni, i seguenti atti:

-  la Legge regionale 26/11/2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro  nella  Regione  Emilia-
Romagna";

-  le  proprie  deliberazioni  n.  324  e  n.  325  del  07/03/2022,
rispettivamente “Disciplina Organica in materia di organizzazione
dell’Ente  e  gestione  del  personale”  e  “Consolidamento  e
rafforzamento  delle  capacità  amministrative:  riorganizzazione
dell'ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e
gestione del personale”, entrambe con decorrenza dal 1/4/2022;

-  la propria deliberazione n. 426 del 21/3/2022 “Riorganizzazione
dell’Ente  a  seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e
gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori
generali e ai Direttori di Agenzia”;

-  la  determinazione  del  Direttore  Cura  del  Territorio  e
dell’Ambiente  n.  5615  del  25/3/2022  “Riorganizzazione  della
Direzione  Generale  Cura  del  Territorio  e  dell’Ambiente.
Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e
proroga incarichi di posizione organizzativa”;

-  la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei
controlli interni nella regione Emilia-Romagna”, da applicare in
combinato disposto e coerenza con quanto previsto successivamente
dalla citata deliberazione n. 324/2022;

-  le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta
regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385
del  21  dicembre  2017  relative  ad  indicazioni  procedurali  per
rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in
attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

-  il D.lgs. 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante
il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”; 

-  la propria deliberazione n. 111 del 31/1/2022” Piano triennale di
prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza  2022-2024,  di

Testo dell'atto
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transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di
cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021;

-  la determinazione dirigenziale n.2335/2022 “Direttiva di indirizzi
interpretativi  degli  obblighi  di  pubblicazione  previsti  dal
decreto legislativo n.33 del 2013. anno 2022.”;

Richiamata infine, la determinazione del 27 giugno 2022, n. 12223
“Conferimento incarico ad interim presso la Direzione Generale Cura del
Territorio e dell’Ambiente” con la quale è stata attribuita la titolarità
ad interim dell’Area Qualità dell’Aria e Agenti Fisici all’Ing. Paolo
Ferrecchi a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino all’individuazione del
dirigente a cui attribuire la responsabilità della medesima struttura;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non
trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’ambiente, difesa del suolo e della
costa e protezione civile;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA:

1. di approvare le seguenti integrazioni all’articolo 4, comma 1, lettera
c), punto IV:

- tra  le  parole  “…  con  un  ritardo  massimo  dell’accensione  o  un
anticipo massimo dello spegnimento“ e le parole “pari a 20 minuti”,
inserire la parola “preferibilmente”;

- tra le parole “Deve comunque essere garantito, per gli impianti
accesi durante l’arco dell’intera notte, un funzionamento (lampade
accese  annuo  minimo)“  e  le  parole  “non  inferiore  a  4000  ore”,
inserire la parola “preferibilmente”.

2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri di spesa per la
Regione Emilia-Romagna; 

3. di pubblicare il testo integrale del presente atto sul Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Responsabile di AREA QUALITA' DELL'ARIA E AGENTI FISICI esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2022/1618

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Responsabile di AREA QUALITA' DELL'ARIA E AGENTI FISICI esprime, ai
sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta
Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione
all'atto con numero di proposta GPG/2022/1618

IN FEDE

Paolo Ferrecchi

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 1514 del 12/09/2022

Seduta Num. 38

pagina 6 di 6


