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OGGETTO: 

ORDINANZA PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI NEL COMUNE DI 

RANICA 

 

I L    S I N D A C O 

 
PREMESSO che a causa della congiuntura di politica internazionale si stanno registrando 
aumenti sensibili dei costi di fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, con rincari anche 
oltre il doppio del prezzo rispetto al medesimo periodo dell’annualità precedente;  
 
VISTE le azioni governative a livello nazionale ed europeo che stanno fronteggiando tale 
situazione, tra le quali si annoverano:  
- Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi 
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio 
delle politiche industriali”;  
- Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione della 
domanda di gas;  
- Piano nazionale di contenimento dei consumi del 06 settembre 2022 ad opera del Ministero 
della Transizione ecologica;  
- Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia nella 
pubblica amministrazione del 07 settembre 2022 ad opera del Dipartimento della Funzione 
Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha promosso e sta promuovendo diverse 
misure per la riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico quali il completamento della 
sostituzione di corpi illuminanti per la pubblica illuminazione, la sostituzione di generatori di 
calore con nuovi sistemi ad alta efficienza energetica, oltre a diverse iniziative di 
sensibilizzazione della cittadinanza su temi di risparmio energetico, che avranno ripercussioni 
positive nel medio termine;  
 
RILEVATO che il patrimonio di proprietà comunale energivoro è costituito da una molteplicità di 
edifici ed impianti con differenti criticità e che, pertanto, ogni azione deve essere mirata alla 
specificità dell’oggetto di intervento;  
 
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 10/11/2022, esecutiva ai sensi 
di legge, avente ad oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI NEL COMUNE DI RANICA”; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

VISTO l’art. 50, comma 7, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 
 
 

O R D I N A 

 
che siano attuate le seguenti iniziative finalizzate al risparmio energetico sul territorio e negli 
edifici comunali: 

 

1) spegnimento illuminazione lungo la pista ciclopedonale dalle ore 21.00; 
2) spegnimento illuminazione parchi Camozzi, Bertett, Via Lombardia, Via Camozzi dalle 

ore 19.00; 
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3) spegnimento illuminazione parco Conciliazione dalle ore 23.00; 
4) anticipazione di mezz’ora dell’orario di spegnimento illuminazione pubblica al mattino; 
5) taratura termostati del riscaldamento uffici pubblici e edifici scolastici a 19° e nelle 

palestre a 17°; 
6) eliminazione fax in uso agli uffici e del relativo costo; 

 
 

 

D E M A N D A 

 

- alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la 
verifica dell'osservanza della presente ordinanza;  

- agli Uffici Comunali di procedere alla diffusione dei contenuti del presente 
provvedimento; 

 

A V V E R T E  

 

- che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (TUEL);  

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 
60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

 

 

D I S P O N E 

 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente, 
dandone massima diffusione. 

 
 

 

 
IL SINDACO 

Mariagrazia Vergani 
(F.to digitalmente) 
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