COPIA

CITTA’ DI PIOVE DI SACCO
Provincia di Padova
Ufficio - STAFF SINDACO
Numero Ordinanza 76

Piove di Sacco, li 11-04-2012

Oggetto:
CONTENIMENTO IN EMERGENZA DELLA SPESA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.

Il SINDACO
PREMESSO:
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 183 del 13.12.2010, visti i dettami contenuti nella L.R.
17/2009 in materia di risparmio energetico e la necessità di contenimento della spesa pubblica inerente i
consumi di energia elettrica, si è dato atto che il Sindaco in via sperimentale può ordinare la riduzione
dell’illuminazione pubblica su tutto il territorio comunale in particolare dalle ore 1:00;
CHE con ordinanza del Sindaco n. 26 del 16.02.2011 si è provveduto allo spegnimento parziale di
33 impianti di illuminazione pubblica per un totale di 427 punti luce spenti dopo le ore 1.00 di notte, senza
riscontrare criticità inerenti la pubblica incolumità e la sicurezza stradale;
VISTA la necessità di ridurre ulteriormente la spessa per l’approvvigionamento energetico
dell’illuminazione pubblica al fine di rispettare le previsioni di bilancio 2012;
VISTA la relazione “Contenimento in emergenza della spesa per l’illuminazione pubblica” del
25.01.2012 a cura dell’Energy Manager, ( Allegato A) con cui si identificano le proposte di soluzione al
contenimento dei consumi energetici a condizione che prima della loro attuazione, si individuino
puntualmente nel territorio le criticità inerenti la sicurezza stradale e dei cittadini, onde evitare che lo
spegnimento degli impianti di pubblica illuminazione siano fonte di rischio e che pertanto a tal fine, venga
acquisito il parere del settore competente qual è il comando della Polizia Municipale;
VISTA la decisione dell’Amministrazione Comunale di attuare lo spegnimento degli impianti di
illuminazione nella fascia oraria notturna dalle ore 1:00 alle 5:00;
Acquisito il parere favorevole del Comando di Polizia Municipale del 3.4.2012 ( Allegato B) con le
seguenti prescrizioni:
- escludere dallo spegnimento notturno i punti luce ricadenti nelle aree video
sorvegliate;
- che sia prevista una fase sperimentale di star up con conseguenti sopralluoghi
notturni di monitoraggio;
Acquisito il parere favorevole dell’ufficio Impianti del 5.4.2012, ( Allegato C) con il quale si delinea
oltre all’aspetto tecnico, lo spazio prescrittivo per il perseguimento dell’azione scelta dall’Amministrazione
comunale volta al risparmio energetico ed al contenimento della spesa;
RAVVISATA la necessità che la presente ordinanza dovrà prevedere un periodo sperimentale con
conseguenti sopralluoghi notturni di monitoraggio ;
VISTA la necessità di provvedere allo spegnimento degli impianti di pubblica illuminazione del
territorio comunale nelle modalità riportate nei parerei degli uffici;
CONSIDERATO che,ai sensi dell’art. 112 del T.U.E.L. n.267/2000, l’illuminazione pubblica è un
servizio pubblico locale;
VISTO il comma 7 dell’art.50 del T.U.E.L. n.267/2000;
ORDINA
1. al responsabile dell’ufficio Impianti dell’Area I di spegnere dalle ore 1:00 alle 5:00 gli impianti di
illuminazione pubblica ad eccezione dei punti luce ricadenti nelle aree video sorvegliate del territorio
comunale come prescritto dal parere del Comando di Polizia Locale del 3.4.2012 e come individuate
dal parere tecnico dell’ufficio Impianti del 5.4.2012;
2. che tale iniziativa volta al risparmio energetico e al contenimento della spesa pubblica dovrà avere
una fase sperimentale di un anno dalla data di emanazione della presente ordinanza ;
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3. al comandante della Polizia Locale di sopraintendere e condurre la fase sperimentale avvalendosi
anche della collaborazione dell’ufficio Impianti dell’Area I.

Il SINDACO
F.to MARCOLIN ALESSANDRO
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