AREA 1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
1.1 SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI AL CITTADINO

ORDINANZA SINDACALE N. 2 / 2022
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI.
IL SINDACO

Visto:
l’art. 50 del DLgs 267/00 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Il recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, che sta producendo un forte
incremento dei costi a carico dell’Amministrazione, che in assenza di idonee contromisure,
rischia di influire negativamente sull’equilibrio di bilancio;
visto altresì che si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato
dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali;
Considerato:
che il Comune ha tra le sue priorità la programmazione e la realizzazione di nuovi interventi di
efficentamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, ma che tali interventi
produrranno il loro effetto solo a medio termine;
Ciò visto e considerato:
è necessario ed urgente adottare alcune azioni pratiche finalizzate alla riduzione immediata dei
consumi energetici degli immobili comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di
pubblica illuminazione;
Pertanto
ORDINA
Ai preposti Uffici Comunali
di attivare una riduzione del flusso luminoso del 30% in orario notturno (dopo la mezzanotte) su
446 punti luce stradali appena efficentati ed aggiornati tecnologicamente;
di anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino, e parallelamente ritardatre di 30 minuti
l’accensione serale, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati
sul territorio comunale (circa 4.900);
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di spegnere in orario notturno, dopo ore 24:00 (orario invernale) e dopo le ore 01:30 (orario estivo),
gli impianti di pubblica illuminazione all’interno dei principali parchi pubblici e relativi percorsi
ciclo pedonali annessi; (gli orari potranno variare dopo un primo periodo di sperimentazione e
verifica delle reali esigenze);
di mettere in atto azioni organizzative, informative e di controllo, finalizzate alla riduzione dei
consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali, nelle scuole e nelle
palestre.
ORDINA INOLTRE
che nelle scuole e in tutti gli immobili comunali debbano essere osservate rigidamente e
permanentemente le seguenti misure, in accordo con le disposizioni in tema di prevenzione COVID
19:
durante i periodi di presenza l’ areazione degli uffici e/o delle aule dovrà avvenire aprendo le
finestre per 10 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi;
durante il periodo estivo dovrà essere limitato l’utilizzo dei condizionatori d’aria, riservandolo alle
giornate ed alle ore più calde, verificando lo spegnimento degli apparecchi quando si lasciano i
locali;
lasciando i suddetti locali dovrà essere sempre verificata, ai fini del contenimento dei consumi, la
chiusura di porte e finestre e lo spegnimento degli impianti di climatizzazione, salvo particolari e
comprovate esigenze;
lasciando i suddetti locali , ai fini del contenimento dei consumi, le luci e tutte le attrezzature
elettriche dovranno essere spente , salvo particolari e comprovate esigenze;
AVVERTE
che in relazione agli sviluppi del mercato energetico, che si prevede possano essere pesantemente
condizionati dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali, potranno essere adottate
nel breve termine ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l’equilibrio di
bilancio;
che il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l’opportunità;
che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971
(rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica);
che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla
legge.
Viene pubblicata all’albo pretorio e trasmessa agli uffici comunali e agli istituti scolastici che
utilizzano immobili di proprietà comunale per quanto di competenza.
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Lì, 24/02/2022

IL SINDACO
CONTI ISABELLA
FIRMATO CON FIRMA DIGITALE
ART. 21 DLGS N.82/2005
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