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MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI
ENERGETICI
AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
IL SINDACO

Visti:
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 e 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 efficientamento energetico degli impianti e degli edifici comunali, ma che tali
interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine;
Dato atto che per quanto sopra esposto si rende necessario ed urgente adottare alcune azioni
pratiche finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli impianti di pubblica
illuminazione
ORDINA
All'Ufficio Lavori Pubblici di adottare, ove possibile, i tutti provvedimenti necessari volti a:
–
–
–

garantire una riduzione del flusso luminoso, in orario notturno ( dopo la mezzanotte);
anticipare di 30 minuti lo spegnimento mattutino sugli stessi punti luce;
posticipare di 30 minuti l’accensione nelle ore serali;

Tali provvedimenti dovranno riguardare tutti i punti luce del territorio del Comune di Pietrasanta
AVVERTE
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- 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;
- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste
dalla legge.

INFORMA
che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Valentina Maggi, dirigente dell'Area Servizi del
Territorio e alle Imprese;
che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
-

ricorso al TAR della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento;
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE
la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente;
l’invio di copia del presente provvedimento e trasmessa agli uffici comunali e agli istituti
scolastici che utilizzano immobili di proprietà comunale per quanto di competenza.
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