
 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA 
(Art.9 comma 2 D.G.R. n.1732/2015) 

 
Impianti privati fino a 10 apparecchi senza obbligo di progetto 

 

 

Il sottoscritto ................................................. residente in via ……………………………………..  
n…….., CAP…………….., Comune …………………………………………............................... 

tel. .......................................................... e-mail (facoltativo) ……………………………............... 

COMUNICA 

 

che intende far eseguire presso la propria abitazione/proprietà/altro ……………............................ 

in via …………………………….  n…….., CAP…………….., Comune ...................................... 

� nuovo impianto di illuminazione esterna; 
� ampliamento di impianto di illuminazione già esistente; 
� sostituzione di tecnologia (es. da sodio a LED); 
� altro ....................................................................................................................................... 

- che tale intervento: 

� ricade nelle DEROGHE di cui all'articolo 7, comma 1: 

� lett.a) [sorgenti interne/internalizzate] 

� lett.b) [sorgenti uso temporaneo] 

� lett.c) [illuminazione di emergenza] 

� lett.d) [impianti privati calcolo in lumen] 

� lett.e) [impianti privati calcolo in watt]; 

� lett.f) [impianto di segnalazione/regolazione traffico] 

� lett.g)[illuminazione di sicurezza di (specificare)] ............................................................ 
................................................................................................................................................. 

� NON ricade nelle DEROGHE di cui all'articolo 7, comma 1. 

 

 
V° Settore – Pianificazione Territoriale 

Servizio Edilizia Privata 

 



 

Descrizione dell'intervento da realizzare  

(da compilare solo in caso non ricada nelle deroghe): 

Inserire una descrizione il più possibile dettagliata dell'intervento che si intende far realizzare, 
specificando almeno: 

- se l'intervento ricade in Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso (art.3 della 
direttiva); 

- il numero e tipo di apparecchi (specificare la marca ed il modello che si intende scegliere e se 
possibile, allegare una foto dell'apparecchio procurata su internet o catalogo); 

- il tipo di sorgenti (es. sodio alta pressione, LED ecc) ed eventuale temperatura di colore (in caso 
di LED). 

- la potenza degli apparecchi (se diversa specificarla per ciascun apparecchio) e l'eventuale 
presenza di sistemi di rilevazione di presenza. 

In caso di ampliamento di impianto già esistente, specificare inoltre: 

- il numero complessivo di punti luce e la potenza totale dell'impianto, dopo l'intervento di 
ampliamento. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

SI IMPEGNA 

a farsi rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto da parte dell’installatore incaricato 
di cui all’Allegato I della D.G.R. n.1732/2015. 

 

Data ………………….. 

 Firma 

     __________________________ 


