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La Difesa civica per te
a cura della Difensora civica Gabriele Morandell

L’illuminazione dei campi da calcio
L’illuminazione delle strutture sportive, compresi i campi da calcio, deve essere spenta a fine attività: lo abbiamo
spiegato ad Anna (nome di fantasia), che si lamentava per l’intensità dei fari del vicino campo da calcio. L’abbiamo
inoltre informata che la competenza in merito è dei Comuni.
"Vivo nei pressi di una zona sportiva, che comprende anche due campi da calcio", ha detto Anna rivolgendosi alla Difesa
civica: "I campi sono molto usati per allenamenti e partite, di frequente anche nelle ore serali, quando vengono accesi i
fari d'illuminazione. Questi sono davvero molto luminosi, tanto da risultare fastidiosi: il mio appartamento è
completamente inondato di luce, e per non esserne abbagliata devo chiudere tutte le persiane. Inoltre, ho notato che le
luci sono accese anche quando non ci sono più giocatori in campo. Vorrei sapere se tutto questo è in regola e come
posso concretamente tutelarmi da questo eccessivo inquinamento luminoso".
Abbiamo spiegato ad Anna che la questione dell'inquinamento luminoso è stata regolamentata solo di recente, con la
delibera della Giunta provinciale n. 477 del 5 luglio 2022: le nuove disposizioni si occupano di diverse aree tematiche, tra
anche quella delle aree sportive. All'articolo 6, punto e), del documento si afferma, infatti, esplicitamente che
"l'illuminazione delle strutture, dei campi e delle aree sportive deve essere spenta al termine delle attività". Nel caso
specifico, quindi, i fari dovrebbero essere spenti al termine dell'allenamento (e cioè quando i giocatori lasciano il campo).
Inoltre, in futuro l'impianto dovrà essere dotato di propri sistemi di riduzione della potenza illuminante (a seconda delle
attività).
Abbiamo infine informato questa cittadina che in futuro ogni Comune dovrà redigere un "piano luce". Ai Municipi, infatti,
vengono assegnate maggiori competenze in relazione a inquinamento luminoso e risparmio energetico negli impianti di
illuminazione pubblica esterna: essi diventano pertanto i primi interlocutori in quest'ambito.
Info: Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche? Potete rivolgervi alla Difesa civica (attualmente solo su appuntamento,
oppure per telefono o via mail) in questi orari: lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30, ven. 9.00-12.00 (tel. 0471.946020,
e-mail: posta@difesacivica.bz.it). Formulario disponibile su www.difesacivica.bz.it.
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