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Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento 
dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la 
tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici) ed, in particolare, 
l’articolo 9, comma 1 che autorizza l’Amministrazione regionale a concedere contributi ai 
Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione; 
Richiamato l’articolo 9, comma 3 della citata legge regionale 15/2007, ai sensi del quale la 
Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di ambiente, adotta 
apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi di cui al 
medesimo articolo 9; 
Richiamata la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 
21/2007) ed, in particolare, l’articolo 4, comma 21, ai sensi del quale è autorizzata la spesa di 
100.000 euro per l’anno 2015 per le finalità di cui all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 
15/2007; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, 
emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 (Articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali) e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto il testo del “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la 
predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 
della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15”; 
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1811 del 18 settembre 2015; 
Visto il decreto del Vice Direttore centrale ambiente ed energia n. 1717/AMB di data 23 
settembre 2015, con cui è stata disposta, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, 
articolo 7, comma 34, la correzione dell’errore materiale contenuto nella citata deliberazione 
della Giunta regionale n. 1811 del 18 settembre 2015; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la 
predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’articolo 9, commi 1 e 3 
della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15”, nel testo allegato al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


