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PROVINCIA DI FROSINONE

PROT. N. ........................................

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Frosinone, in persona del
Presidente p.t. dott. Ettore Urbano, domiciliato per la carica presso la sede aziendale in Frosinone,
via Marittima n. 394;
E
L’Osservatorio Astronomico di Campocatino, in persona del direttore Avv. Mario Di Sora,
domiciliato per la carica in Guarcino, Località Colle Pannunzio
VISTA la L.R. del 13.04.2000 n. 23 ed il Reg. Att. Del 18.04.2005 n. 8, che detta disposizioni
volte a contrastare ogni fenomeno di inquinamento luminoso ed a ridurre i consumi energetici dallo
stesso derivanti;
RITENUTO OPPORTUNO dare piena attuazione alle disposizioni legislative sopra citate, anche in
considerazione dell’art. 3 della L. 30/02, che esplicitamente invita l’Ater a porre in essere ogni più
opportuna azione finalizzata a conseguire risparmi energetici;
CONSIDERATO CHE l’Osservatorio Astronomico di Campo Catino ha il Know how necessario
ad assistere ed a collaborare con l’Ater nell’attuazione della normativa sopra richiama;
Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate,
CONVENGONO E STIPULANO
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
L’Ater si impegna al pieno rispetto delle normative in tema di illuminazione esterna nella realizzazione
dei nuovi impianti avvalendosi, se necessario, anche della consulenza tecnica gratuita
dell’Osservatorio Astronomico di Campo Catino;
Al fine di favorire il rispetto della sopra richiamata normativa l’ATER si impegna a riportare le
prescrizioni tecniche della stessa nei capitolati di appalto, pretendendone il rispetto da parte dei
progettisti, dei costruttori, dei manutentori;
L’Ater si impegna a censire, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, gli
impianti di illuminazione esterna, di concerto e con la collaborazione dell’Osservatorio Astronomico
di Campo Catino, ed a valutare, quindi, le modalità di intervento sugli impianti vecchi, partendo dai
più inquinanti;
L’Osservatorio Astronomico di Campo Catino si impegna a fornire la consulenza tecnica gratuita
per favorire il pieno rispetto della Legge Regionale e del relativo Regolamento Attuativo nella
realizzazione dei nuovi impianti e nell’adeguamento di quelli preesistenti, secondo i tempi e le
modalità previsti dall’art. 8 del Regolamento Attuativo n. 8 del 18.04.2005;
L’Osservatorio Astronomico di Campo Catino si impegna a fornire, a titolo gratuito, i vetri piani per
la modifica dei lampioni di tipo stradale a coppa sporgente preesistenti all’entrata in vigore della
legge e nelle circostanze in cui le modifiche siano di facile esecuzione.
Frosinone lì 6/11/2006
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