
ALLEGATO A

ZONA DI PROTEZIONE RICHIESTA DELL’OSSERVATORIO E SUA DEFINIZIONE
(Come da L.R. dell’Emilia Romagna n. 19/2003 “Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e dir.app. n.2263/2005)

Verifica del possesso dei requisiti degli Osservatori
La provincia, ricevuta la domanda da parte dell’Osservatorio verifica il possesso dei requisiti per
l’assegnazione della corretta estensione della Zona di Protezione. A tal fine deve almeno:
1) verificare che tutti i documenti di cui ai punti a)  e) del Modello di richiesta [Allegato A],

siano stati allegati alla domanda stessa. Nel caso di mancanza anche di uno solo di questi
documenti, la Provincia comunica all’Osservatorio l’impossibilità di procedere alla
definizione della Zona di Protezione, e richiede l’integrazione della documentazione
mancante, esplicitando i tempi concessi per l’invio, pena la decadenza della richiesta.

2) verificare che i requisiti in possesso dell’Osservatorio coincidano con quelli della Zona di
Protezione richiesta. Nel caso in cui si evidenzino delle difformità a quanto richiesto, si
riassegna la corretta estensione dandone comunicazione all’Osservatorio.

Nel caso si accerti il non possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione della Zona di Protezione
da parte dell’Osservatorio, se ne respinge la domanda, dandone comunicazione allo stesso.

Al fine delle verifiche, si ritengono utili le seguenti indicazioni e definizioni:
Osservatorio professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con fondi
pubblici, dove è svolta attività professionale. In regione Emilia Romagna sono per la maggior parte
gestiti da INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica).
Osservatorio non professionale: Osservatorio astronomico e/o astrofisico gestito per lo più con
fondi privati, spesso di proprietà e gestito da gruppi di astrofili, dove è svolta attività di tipo
amatoriale. Gli Osservatori di questo tipo sono per la maggior parte coordinati da CieloBuio
(Coordinamento per la protezione del cielo notturno), dalla UAI (Unione Astrofili Italiani) e dall’
IDA (International Dark-Sky Association).
Rilevanza dell’Osservatorio: è indice dell’importanza e dell’eco che hanno, a livello territoriale, le
ricerche, le pubblicazioni e in genere le attività dell’Osservatorio. Al fine di evidenziare la rilevanza
dell’Osservatorio, alla domanda deve essere allegato qualsiasi tipo di documento che ne possa
attestare la diffusione a livello provinciale, regionale o nazionale. Per ogni
documento/articolo/pubblicazione deve essere chiaramente riportato:
- il nome degli autori;
- la data o il periodo di pubblicazione (in caso di pubblicazioni mensili o annuali);
- il titolo e l’Editore della rivista/giornale/libro ecc. su cui il documento è stato pubblicato.
Programma scientifico di ricerca e/o divulgazione: Documento di presentazione della
programmazione delle attività dell’Osservatorio nel campo di ricerca e/o divulgazione.

Da tale documento deve risultare l’eventuale aderenza della struttura a programmi di ricerca e/o di
finanziamento e se il programma scientifico è di ricerca di tipo annuale o pluriennale.
Se il programma riguarda attività di divulgazione, possono essere allegati ad esempio i libri
presenze, articoli di quotidiani dove si evidenzia l’apertura la pubblico, materiali informativi
(depliant, pieghevoli, opuscoli, materiale informatico, programmi per le scuole, depliant di
segnalazione di aperture speciali in occasione di particolari fenomeni astronomici ecc…) realizzati
per pubblicizzare le aperture al pubblico e/o alle scuole.
L’Osservatorio deve presentare inoltre la documentazione relativa alle attività già realizzate e da
realizzarsi a sostegno della legge regionale in termini di formazione e divulgazione, ed i progetti
volti a promuovere l’applicazione della legge. Tale documentazione è importante al fine di
evidenziare il reale contributo ed impegno dell’Osservatorio o dell’ente gestore, alla divulgazione e
all’applicazione sul territorio della normativa che lo tutela.



MODELLO DI RICHIESTA DELL’OSSERVATORIO
PER LA DEFINIZIONE DI UNA ZONA DI PROTEZIONE

(Come da L.R. dell’Emilia Romagna n. 19/2003 “Norme in materia di riduzione
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e dir.app. n.2263/2005)

Il/La sottoscritto/a (cognome)……………………………………(nome)…………………….……..
nato a (luogo)……………………………………..… (prov. ……….…) il………………..…………
residente a (luogo) …………………………………..…………………….……(prov. ……………)
in via (indirizzo) ………………………………………………….…………..n.………….…………

IN QUALITA’ DI
gestore
rappresentante dell’Associazione gestrice

dell’Osservatorio (nome identificativo) ………………………………………………………………
ubicato nel comune di ……………………………………..…………….…… (prov………………).
in via (indirizzo) …………………………………………………………………n…….……………

CHIEDE

che nell’intorno dell’Osservatorio di cui sopra, venga delimitata una Zona di Protezione dall’Inquinamento
Luminoso di estensione pari a:

15 Km di raggio attorno all’Osservatorio professionale
10 Km di raggio attorno all’Osservatorio di tipo non professionale

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, si allega la seguente documentazione
minima, al fine del rispetto della direttiva regionale n.15/07, che dimostra l’appartenenza dell’osservatorio
alla fascia richiesta:

a) dati georefenziati relativi alla localizzazione dell’Osservatorio;
b) relazione sulla tipologia dell’Osservatorio che ne dimostri l’appartenenza ad una delle fasce sopra

indicate;
c) programma scientifico (di ricerca e/o divulgazione) culturale annuale o pluriennale;
d) relazione storica sull’attività svolta dall’Osservatorio;
e) documentazione relativa alle attività a sostegno della legge regionale n.19/05 “Norme in materia di

riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” in termini di formazione, divulgazione
e controllo del territorio ed i programmi di lavoro che si intende promuovere a favore dell’applicazione
della legge.

Si allega inoltre, la seguente documentazione:
……………………………………………………………………………………...……………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………..….…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..…….
Eventuali comunicazioni sono da spedire al seguente indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………………………………...………………

lì ……………………..

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del decreto legislativo 196/2003 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.

Firma


