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ORDINANZA N. 2 DEL 31 MARZO 2022
OGGETTO: MISURE URGENTI
ENERGETICI.

PER

IL

CONTENIMENTO

DEI

CONSUMI

IL SINDACO
PRESO ATTO del recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas che sta producendo un
forte incremento dei costi a carico dell’Amministrazione e che, in assenza di idonee contromisure, rischia di
influire negativamente sull’equilibrio di bilancio;
VISTO che si prevede che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla recentissima
evoluzione delle dinamiche internazionali;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, già attenta nella realizzazione di interventi di
efficientamento energetico degli impianti comunali, ha tra le sue priorità la programmazione e la
realizzazione di ulteriori interventi che 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 e degli impianti di pubblica illuminazione;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare l’art. 50
del D.Lgs. 267/2000 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
VISTO l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”.
VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l’art. 381 del D.P.R. n. 495/92.
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi,
Per i motivi sopra esposti, che qui si intendono integralmente richiamati,

ORDINA
Ai preposti Uffici Comunali
-

di spegnere in orario notturno, dalle ore 01:00 alle ore 05:00, gli impianti di pubblica illuminazione
all’interno del territorio comunale (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.

DISPONE
Che gli Uffici competenti provvedano all’attuazione dell’osservanza delle disposizioni contenute nel
presente provvedimento.
Che la presente ordinanza sia pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale e che la stessa sia
trasmessa:
• alla Polizia Locale della Comunità di Montagna Prealpi Friulane Orientali;
• al Comando della Stazione dei Carabinieri di Meduno;
• alla Prefettura di Pordenone;
• all’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) di Pordenone.
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.

Si avverte che, a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento
può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione
della presente o, in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

IL SINDACO
(CROVATTO Dott.ssa Marina)*
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