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ORDINANZA  N. 35  DEL  21/10/2022

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

 IL SINDACO

VISTI:
- l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica, dovuto alla situazione conflittuale 
europea in un clima di grande incertezza, che sta producendo un forte incremento di costi a carico 
dell’Amministrazione  comunale  che,  in  assenza  di  idonee  contromisure,  rischia  di  influire 
negativamente sull’equilibrio di bilancio;  

PRESO ATTO che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito, per 
i settori energetici, continui rialzi delle tariffe già dall’inizio dell’annualità corrente; 

EVIDENZIATO che tale situazione incide notevolmente sui costi a carico, oltre che dei cittadini, 
anche delle pubbliche Amministrazioni con riferimento alla conduzione dei beni ed impianti che le 
stesse  si  trovano  a  gestire  quotidianamente,  ed  in  particolare  la  pubblica  illuminazione, 
determinando squilibri di bilancio in assenza di specifiche contromisure;

CONSIDERATO che  il  Comune  ha  da  tempo  avviato  numerosi  progetti  di  efficientamento 
energetico  dei  propri  immobili  e  impianti  ,  che  riguardano  sia  gli  edifici  che  gli  impianti  di 
illuminazione  pubblica,  e  che  tali  progetti  sono  ritenuti  fondamentali  per  ridurre  i   consumi 
energetici poiché costituiscono una significativa voce di spesa a carico del bilancio comunale ;

RITENUTO opportuno operare ulteriormente sugli impianti d’illuminazione pubblica comunale al 
fine  di  contenere  la  spesa  energetica,  per  contenere  l’impatto  dei  costi  primari  sul  bilancio 
comunale;

SOTTOLINEATO che  qualsiasi  provvedimento  adottato,  in  deroga  ai  profili  di  funzionamento 
definiti dalle Delibere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed ai livelli 
di  illuminamento  definiti  dalle  normative  di  riferimento  (UNI  11248-UNI  EN  13021),  necessita 
dell’adozione di Ordinanza del Sindaco che ne autorizzi l’eccezione;

RITENUTA quindi necessaria l’adozione di misure di carattere straordinario ed urgente, finalizzate 
alla riduzione immediata dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione;

ORDINA

le seguenti azioni al fine di ridurre immediatamente i consumi energetici degli impianti di pubblica 
illuminazione situati sul territorio comunale:



- attivare una riduzione del flusso luminoso del 50% in orario notturno, dalle ore 23 alle ore 5 del 
mattino successivo sui corpi illuminanti stradali efficientati ed aggiornati tecnologicamente;
- lo spegnimento dei corpi illuminanti presenti sulle ciclabili esistenti nel territorio comunale, dalle 
ore 23 alle ore 5; 

AVVERTE

- che in relazione agli sviluppi del mercato energetico potranno essere adottate, nel breve termine, 
ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l’equilibrio del bilancio dell’Ente;

DISPONE
-che la società concessionaria dei servizi di pubblica illuminazione, TEA RETE LUCE, proceda 
immediatamente  alla  rimodulazione  del  funzionamento  degli  impianti  di  pubblica  illuminazione 
come sopra esplicitato;
-  che  la  presente  venga  trasmessa  agli  uffici  comunali  per  i  provvedimenti  conseguenti  alla 
presente ordinanza;
- la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;
- la massima diffusione del presente atto per la particolare rilevanza delle misure in esso adottate.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al TAR competente entro 60 
giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza od in alternativa, ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni.

DEMANDA

Al  Corpo Intercomunale di Polizia Locale “Mantova Nord” di verificare l’avvenuta esecuzione del 
presente provvedimento. 
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