
ORDINANZA N. 13 DEL 24/09/2022

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI TRAMITE RIMODULAZIONE 
DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. integrazione

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;

Considerato altresì che

• si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima 
evoluzione delle dinamiche internazionali, e si ritiene pertanto necessario agire 
tempestivamente al fini di minimizzare il rischio di un ulteriore

• impatto negativo sull’equilibrio di bilancio dell’Ente di nuovi eventuali aumenti tariffari;

• 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;

Viste

• la precedente ordinanza nr 12/2022 dove per mero errore materiale è stata indicata la 
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Casalecchio di Reno  anziché del Comune di Zola 
Predosa

• l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale 
di governo;



ORDINA

Le seguenti azioni finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli impianti di pubblica 
illuminazione situati sul territorio comunale:

• di attivare una riduzione del flusso luminoso del 30% in orario notturno (dopo la mezzanotte) sui 
corpi illuminati stradali efficentati ed aggiornati tecnologicamente  e/o lo spegnimento degli 
stessi in orari e aree che saranno definite con apposito atto (gli orari potranno variare dopo un 
primo periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze);

• 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 ove la tecnologia degli stessi lo consenta e in alcune aree che 
saranno definite con apposito atto; (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/riscaldamento, 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;

STABILISCE

• che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua 
pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sino a diversa disposizione;

• che la presente venga trasmessa agli uffici comunali e agli istituti scolastici che utilizzano 
immobili di proprietà comunale per quanto di competenza

DISPONE

• che la Società concessionaria del servizi di Pubblica Illuminazione (Cpl Concordia / Consorzio 
Innova) proceda tempestivamente alla rimodulazione del funzionamento degli impianti di 
pubblica illuminazione come sopra esplicitato;

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 la mancata esecuzione da parte del /dei soggetto/i intimato/i comporta, oltre all’eventuale 
applicazione della sanzione prevista dall’articolo 650 c.p., l’esecuzione d’ufficio a spese del/dei 
soggetto/i inadempiente/i;

INFORMA

• che il Responsabile del procedimento è il Direttore dell’Area Gestione del Territorio Dott. Roberto 
Costa;

• che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste 
dalla legge;

• che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali 
controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso;

INFORMA INOLTRE

•  che contro il presente provvedimento può essere proposto:

◦ ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Bologna entro 30 giorni dalla pubblicazione dello 
stesso all’Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

◦ ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla 
notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 
luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento 
medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DEMANDA

al Comandante del Corpo di Polizia Locale “Reno Lavino” di verificare l’avvenuta esecuzione del presente 
provvedimento, nei termini da esso previsti;

E DISPONE 

che la presente ordinanza:

a) sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet del Comune di Zola Predosa;

b) per il numero dei soggetti interessati e la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, 
sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia 
diffusione possibile;

c) sia comunicata al Servizio Scuola e al Corpo di Polizia Locale;

IL SINDACO
DALL'OMO DAVIDE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)




