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                                                                      Al Sindaco del Comune di Jesi 
                                                                                  e p.c. 
                                                                                  Assessore all’Urbanistica 
                                                                                  Assessore ai Lavori Pubblici 
                                                                                  Dirigente Servizio Lavori Pubblici 
                                                                                  Responsabile del Servizio di Illuminazione                          
                                                                                  Pubblica 
                                                                                  Assessore all’Ambiente 
 
OGGETTO: richiesta, ex art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 10/02, da parte delle 
associazioni Cielo Buio, A.J.A.  e “Vaghe stelle dell’Orsa” di essere tempestivamente 
“sentite” e informate in materia di adeguamento a norma della progettazione, 
istallazione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione esterna.  
 
 
Egr. Sig. Sindaco, 
con riferimento all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. 10/02  secondo cui i Comuni 
esercitano le funzioni di “adeguamento della progettazione, istallazione e gestione 
degli impianti di illuminazione esterna alle disposizioni di cui all’articolo 13 sentiti i 
gestori degli osservatori astronomici, le locali associazioni di astrofili e le 
associazioni Cielo Buio ed International Dark Sky Association (IDA)”, le 
associazioni Cielo Buio, A.J.A. (Associazione Jesina Astrofili), “Vaghe stelle 
dell’Orsa” di Jesi (Associazione culturale di astrofilia e di protezione del cielo 
notturno) chiedono di essere “sentite” e tempestivamente informate da parte degli 
assessorati che se ne occupano su tutta la materia inerente l’adeguamento a norma 
della progettazione, istallazione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica 
esterna nel territorio del Comune di Jesi. 
Si fa presente che il sottoscritto è il coordinatore delegato delle suindicate 
associazioni e che, per agevolare le pratiche, tutte le informazioni possono essere da 
me recapitate sia all’indirizzo di via M. Capponi,11  Jesi oppure, più facilmente, 
tramite posta elettronica all’indirizzo di andreaboldrini49@gmail.com. 
Chiedo infine, ai sensi dell’art. 16 della Legge n° 86 del 26 Aprile 1990, una risposta 
scritta dal responsabile del procedimento , in merito a questa richiesta entro 30 giorni. 

Cordialmente. 
 

Jesi, 11/12/08                                                  Dott. Andrea Boldrini 
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