
 

 

 
 

 

 

ORDINANZA DEL SINDACO N. 17 DEL 7-12-2022 

Registro Generale n. 17 

 

Oggetto: ORDINANZA PER L’ADOZIONE DI MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

ENERGETICI. 

 

IL SINDACO 
 
Visto che:  

- il Ministero della Transizione Ecologica, in data 6 settembre 2022, ha pubblicato il “Piano 

nazionale di contenimento dei consumi di gas”, in linea con le indicazioni della 

Commissione Europea, recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 

agosto 2022; 

- il mercato energetico potrà essere ulteriormente condizionato dall’evoluzione delle 

dinamiche internazionali; 

 

Considerato che:  

- è opportuno attuare misure di contenimento dei consumi nazionali di gas per ridurre i rischi 

connessi a una potenziale interruzione dei flussi durante il prossimo inverno e per 

rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-

2023; 

- il notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas sta producendo un forte 

incremento dei costi a carico dell’Amministrazione che, in assenza di idonee contromisure, 

impatterà negativamente sull’equilibrio di bilancio dell’Ente e sull’erogazione dei servizi; 

 

Ritenuto che: 

- assume conseguentemente carattere di urgenza adottare tempestivamente alcune azioni 

finalizzate alla riduzione dei consumi energetici comunali; 

 

Visti pertanto: 

- il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

- l’art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”; 

- la legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica; 

 

ORDINA 

 

la revisione degli orari di funzionamento dell’illuminazione pubblica così come di seguito riportato: 

- posticipo accensione serale 20 minuti; 

- anticipo spegnimento mattutino 40 minuti; 

 

ORDINA ALTRESÌ 

 

- lo spegnimento anticipato alle ore 19.00 per l’illuminazione del vialetto della Biblioteca; 

- lo spegnimento anticipato alle ore 24.00 per l’illuminazione delle seguenti aree: Fiume 

Brembo, Chiesa Nuova, pista ciclopedonale di Via San Clemente, Famedio, parco Via 



Androni, parco Via XXIV Maggio, parco Via Locatelli, parco Via Foiadelli, parco Centro La 

Proposta, parco Cav. Ermenegildo Ubiali, giardino Centro Polifunzionale UFO. 

- lo spegnimento anticipato alle ore 24.00 per le luminarie natalizie, eccezion fatta nelle notti 

del 24/12, 25/12, 31/12 e 01/01; 

 

AVVERTE CHE 

 

- gli spegnimenti delle zone di cui sopra avverranno tempestivamente in relazione agli 

interventi da eseguirsi sugli impianti elettrici come l’installazione di orologi e/o la 

separazione/disattivazione delle linee; 

- l’elenco di cui sopra potrà essere oggetto di modifica od integrazione senza l’emanazione 

di ulteriore ordinanza purché gli spegnimenti riguardino impianti di pubblica illuminazione 

posti in zone non strategiche; 

- il presente atto rimarrà in vigore fino al perdurare dell’emergenza energetica fatti salvi 

eventuali provvedimenti di revoca nel caso in cui se ne verificasse l’opportunità; 

 

INVITA 

 

- l’intera cittadinanza ad adottare comportamenti consapevoli ed intelligenti nel consumo di 

gas e di energia elettrica nei propri ambienti privati; 

 

PRESCRIVE 

 

l’adozione scrupolosa dei seguenti comportamenti virtuosi per i dipendenti comunali e per tutti gli 

utilizzatori a vario titolo di immobili o impianti comunali (edifici scolastici ed educativi, centri 

sportivi, centri ricreativi, sedi associative, sale civiche, ambulatori, alloggi ERP, ecc.), in 

ottemperanza alle buone pratiche per il risparmio energetico di cui alla guida “Risparmio ed 

Efficienza Energetica in Ufficio” elaborata dall’ENEA: 

- l’utilizzo degli ascensori è consentito solo alle persone in condizioni di disabilità o 

particolare fragilità/emergenza; 

- l’uso dell’illuminazione elettrica dovrà essere calibrato alle reali necessità, in 

considerazione della luce naturale esterna e senza tenere le finestre socchiuse né 

schermandole; 

- l’accensione delle luci dovrà essere parzializzata quando gli interruttori lo permettono 

(spesso è sufficiente utilizzare il 50% delle luci disponibili); 

- le luci dovranno essere sempre spente quando si esce dagli uffici e dagli ambienti comuni 

(scale, corridoi, sale riunioni, bagni, spogliatoi, ecc.); 

- le postazioni PC, le fotocopiatrici/stampanti e tutte le periferiche dovranno essere sempre 

spente al termine dell’utilizzo lavorativo, durante le pause pranzo e in tutti gli altri casi di 

assenza “prolungata” dalla postazione, eccezion fatta per gli interventi che il Sistema 

Informatico riterrà necessario effettuare; 

- durante i periodi di accensione del riscaldamento le porte degli ambienti utilizzati vanno 

tenute chiuse per evitare inutili dispersioni; 

- non è consentito l’uso di stufette, caloriferi, fornelletti o altri apparecchi che vengano 

alimentati dalla rete elettrica comunale; 

- gli ambienti usati saltuariamente o vuoti non dovranno essere riscaldati ma potranno 

esserlo solo quando necessario con il riscaldamento spento a fine utilizzo; 

- negli ambienti sportivi gli spogliatoi non dovranno essere riscaldati, eccezion fatta per le 

competizioni ufficiali, mentre sarà sempre possibile effettuare le docce; 

- il necessario cambio d’aria nei locali va effettuato con l’accortezza di aprire le finestre per 

un massimo di tre minuti, tenendo le porte chiuse e non coprendo i radiatori, possibilmente 

non di prima mattina; 

- è vietato prolungare la permanenza negli ambienti concessi per tempi e motivi diversi da 

quelli specifici della funzione degli spazi medesimi. 

 

DISPONE 



 

- la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Ponte San Pietro www.comune.pontesanpietro.bg.it; 

- l’invio del provvedimento alla ditta Colman Luca Srl (manutentore dell’illuminazione 

pubblica comunale) per gli adempimenti conseguenti; 

- l’invio del provvedimento a tutti gli utilizzatori degli edifici comunali. 

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile: 

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento all’Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs 104 del 2 luglio 

2010 e successive modifiche e/o integrazioni; 

- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, 

entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio. 

 

Il Sindaco 

Dott. Matteo Macoli 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005, conservato nella banca dati  
del Comune di Ponte San Pietro 
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