COMUNE DI CESENATICO
SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO
SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

ASSEVERAZIONE DI CONFORMITA’ AI REQUISITI PER LA RIDUZIONE
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO E RISPARMIO ENERGETICO
( L.R. 19/2003 e DIRETTIVA APPLICATICA D.G.R. 1688/2013)

per impianti di illuminazione esterna privata
Il sottoscritto tecnico asseverante _______________________________________________________________
nato a

il

con studio tecnico in
tel.

C.F.______________________________
Via

e-mail __________________________________________________________

iscritto all’Ordine/Albo dei/degli
al n.

n.______

della Provincia di ___________________

in qualità di progettista della pratica □ S.C.I.A. □ P.d.C. □ C.I.L. per lavori

di:__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
nel fabbricato sito in Via__________________________________ n.___________,

DICHIARA ED ASSEVERA
che gli impianti di illuminazione esterna privata non ricadono in nessuna delle fattispecie indicate all’art. 5
comma 2, della L.R. 19/2003 ed all’art. 7 della D.G.R. n. 1688/2013. Pertanto, tali impianti, saranno
corredati di certificazione di conformità alla L.R. n. 19/2003 e presenteranno le caratteristiche di cui alla
lettera a), b), c), d) ed e), di cui al comma 1, dell'art. 5 della L.R. n. 19/2003. Inoltre saranno rispettate le
disposizioni stabilite dal comma 3, 4 e 5, dell'art. 5 della L.R. n. 19/2003.

DICHIARA ALTRESI’
che gli impianti di illuminazione esterna privata, saranno costituiti da un numero di apparecchi minore o
uguale a 10 e rispetteranno i requisiti richiesti dal comma 2, dell’art. 5, della D.G.R. n. 1688/2013.
si allega, pertanto, la seguente documentazione obbligatoria:
1.
Relazione, contenente le descrizioni e le specifiche richieste dall'art. 9, comma 2, lettera a) della
D.G.R. n. 1688/2013;
2.
la fotocopia/stampa delle Schede tecniche da catalogo degli apparecchi/sorgenti che si intendono
utilizzare, così come indicato all'art. 9, comma 2, lettera b) della D.G.R. n. 1688/2013;
che gli impianti di illuminazione esterna privata, saranno costituiti da un numero di apparecchi superiore
a 10 e rispetteranno i requisiti richiesti dal comma 3, dell’art. 5, della D.G.R. n. 1688/2013.
si allega, pertanto, la seguente documentazione obbligatoria (redatta secondo i livelli di dettaglio ed i
contenuti indicati al comma 3, dell'art. 9, della D.G.R. n. 1688/2013):
1. Progetto Definitivo/Esecutivo dell’impianto, elaborato da una figura professionale specializzata ed
abilitata alla professione per tale settore impiantistico. Nel Progetto sono curati in particolar modo: la
Relazione generale, i Calcoli illuminotecnici, il Piano di manutenzione e la “Dichiarazione di

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Conformità del Progetto alla LR. 19/2003 e alla Direttiva applicativa” di cui all’ALLEGATO H della
Direttiva stessa
le misurazioni fotometriche di ogni apparecchio illuminante utilizzato nel progetto
definitivo/esecutivo
la Temperatura di Colore Correlata (CCT) e l’eventuale Fattore di effetto circadiano acv, per ogni
tipologia di sorgente utilizzata all’interno del progetto.
la Prestazione energetica dell’apparecchio ed il relativo indice IPEA (Indice Parametrizzato di
Efficienza dell’Apparecchio), per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all’interno del
progetto
il Gruppo RG di appartenenza, per ogni tipologia di apparecchio illuminante utilizzato all’interno del
progetto
la Prestazione energetica dell’impianto ed il relativo indice IPEI (Indice Parametrizzato di Efficienza
dell’Impianto), per ogni ambito progettuale
le Istruzioni di installazione degli apparecchi illuminanti
la Relazione di calcolo dei consumi e dei risparmi energetici ottenibili, nonché, nel caso di
illuminazione stradale, l’indicazione del TCO dell’impianto, in riferimento alle scelte effettuate
all’interno del piano di manutenzione a corredo del progetto.

Data__________________

Il Progettista
__________________________________
(timbro e firma)

