
 

ORDINANZA N. 17/22  
   

 
 
 
 
 

IL SINDACO 
 
 
CONSIDERATO 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; 
 
RITENUTO necessario ed urgente adottare alcune azioni pratiche finalizzate alla riduzione immediata 
dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione; 
 
VISTO l’art. 50 del DLgs 267/00 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 

ORDINA 
 
All’Ufficio Tecnico di attivare una riduzione del flusso luminoso del 30% in orario notturno 
(dopo la mezzanotte) sui punti luce stradali appena efficientati ed aggiornati 
tecnologicamente; 
 
Di anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino, e parallelamente, ritardare di 30 minuti 
l’accensione serale, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della pubblica illuminazione 
dislocati sul territorio comunale; 
 
Di spegnere in orario serale, dalle ore 18:00 (orario invernale) gli impianti di pubblica 
illuminazione all’interno dei principali parchi pubblici (gli orari potranno variare dopo un primo 
periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze) e disporne la relativa chiusura, 
discaricando ogni responsabilità per danni a persone o cose, quale conseguenza del mancato 
rispetto della presente Ordinanza; 
 
Di spegnere le fontane pubbliche; 
 

DISPONE 
 

I provvedimenti di cui alla presente entreranno in vigore con l'esposizione dei segnali 
uguali ai tipi di cartelli previsti dal regolamento alle relative figure, successivamente da 
rimuovere a cura e spese dei richiedenti, che rimangono responsabili di qualsiasi danno 
arrecato a persone o cose, restandone sollevata l’Amministrazione Comunale ed il 
personale dipendente; 
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Prot. n. 3172 
Cat. 9 

 

Del 24.10.2022 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI. 
 

 



 

DEMANDA 
 
Al Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre Forze dell'Ordine, il controllo, affinché venga data 
esecuzione alla presente nei termini indicati. 
 
La presente ordinanza entra in vigore il giorno 29 Ottobre, annullando ogni precedente 
provvedimento ed è fatto obbligo a tutti gli utenti di rispettare le prescrizioni indicate. La 
stessa sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell'Ente per giorni 15, sul sito internet 
del Comune, anche attraverso social network. 
 

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; 
 
 

AVVERTE 
 

A carico dei trasgressori alle disposizioni prescritte nella presente saranno applicate le sanzioni 
amministrative previste dal Codice della Strada e dal regolamento di Polizia Municipale. 

 
INFORMA 

 
 Contro l’ordinanza può essere proposto: 
 
-ricorso, in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni 
dalla data di pubblicazione e da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla 
natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui 
all’art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992; 
 
-ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia (legge 06.12.1971, n.1034), nel termine di 
60 giorni dalla pubblicazione, od in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla pubblicazione e dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi 
del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. 
 

 
DISPONE 

 
 
Che copia della presente verrà inviata: 
 
- Al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Pizzighettone; 
- Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di San Bassano; 
- Al Responsabile del Servizio di Polizia Locale del Comune di San Bassano. 
 
 
 San Bassano lì, 24/10/2022                                                           Il Sindaco 
                                                                                             Comm. Giuseppe Papa 
 

Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39 

 


