COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 64 Del 12-05-2022
Oggetto: Aumento dei costi per la fornitura di energia elettrica - disposizioni
per il contenimento dei consumi indicazioni agli uffici comunali per
l'attuazione

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17:40, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello:
Cognome
FINOTTO MANRICO
CONTE LEONARDO
NOVELLO ANNA
DAVANZO LIA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
Presente
Assente
Presente
Presente

risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor FINOTTO MANRICO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario Comunale dr. PAOLETTI BARBARA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Su proposta del Sindaco Finotto Manrico,

LA GIUNTA COMUNALE
Visto lo straordinario aumento dei costi relativi all’energia elettrica registratisi a partire da fine 2021
all'inizio 2022;
Richiamato il D.L. n.17 del 01/03/2022 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia
elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche
industriali”, il quale ha previsto all’articolo 27 comma 2 un fondo di € 200.000.000 a favore dei
Comuni per far fronte agli aumenti in oggetto, che sarà ripartito tenendo anche conto dei dati
risultanti dal SIOPE - Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici;
Dato atto che il fondo di cui sopra, dai conteggi effettuati dagli uffici comunali, tenendo conto
esclusivamente dei dati SIOPE, non sarà sufficiente a coprire i maggiori costi prevedibili;
Premesso che:
−
l’Amministrazione comunale ha da tempo avviato numerosi progetti di efficientamento
energetico dei propri immobili/impianti, con i progetti Amica-E intervento Elena, che
riguardano sia gli edifici che gli impianti di illuminazione pubblica;
−
alcuni progetti sono già avviati ed altri sono in fase di avvio;
−
l’Amministrazione comunale ha anche avviato numerosi interventi di efficientamento
energetico con l’utilizzo dei fondi messi a disposizione dallo Stato con il comma 29 della Legge
160/2019;
−
i consumi energetici costituiscono una significativa voce di spesa a carico del bilancio comunale;
− si ritiene quindi 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;
Ritenuto pertanto per tali motivazioni sia necessario agire sul funzionamento degli impianti,
impartendo agli Uffici comunali competenti una serie di indicazioni sulla gestione degli impianti di
illuminazione pubblica comunale finalizzati alla riduzione dei costi di esercizio;
Ritenuto inoltre di promuovere il rispetto di piccoli accorgimenti "elimina-sprechi" nelle strutture
comunali, sulla scorta della guida fornita dall'ENEA nella Giornata internazionale del risparmio
energetico del 18.02.2022, mediante la diffusione di appositi messaggi come di seguito illustrati:
"Buone pratiche da applicare ed errori da evitare:
- non lasciare le luci accese inutilmente, spegnere le luci quando si esce da una stanza e sfruttare al
massimo durante il giorno la luce del sole;
- spegnere il PC, e apparecchiature in genere, se non in uso;
- schermare le finestre con tapparelle quando si lascia l'ufficio/il locale per ridurre la dispersione di
calore;
- evitare ostacoli davanti e sopra i termosifoni e non lasciare le finestre aperte a lungo";
Visto l'art. 48, del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
Dato atto che, ai sensi degli artt. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013, non sussiste situazione di conflitto di
interessi in capo al Responsabile dell’Area proponente il presente provvedimento;
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Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio
finanziario;
Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di impartire le seguenti disposizioni finalizzate alla riduzione dei costi di funzionamento degli
impianti di illuminazione pubblica comunale:
− per l’impianto facente capo al quadro comando n. 6, che comprende le vie e le piazze
centrali, lo spegnimento dei punti luce collegati alla funzione “mezzanotte” verrà anticipato
alle ore 23:00 e la successiva riaccensione verrà posticipata alle ore 06:00 fino allo
spegnimento diurno generale;
− negli impianti facenti capo ai quadri comando n. 1 – 7 – 18 – 28 che comprendono le Strade
Provinciali, lo spegnimento dei punti luce collegati alla funzione “mezzanotte” verrà
anticipato alle ore 22:00 e la successiva riaccensione verrà posticipata alle ore 06:00 fino allo
spegnimento diurno generale;
− negli altri impianti dotati della funzione “mezzanotte” i punti luce collegati a tale funzione
rimarranno spenti in modo permanente;
− nelle aree urbanizzate, nelle zone in cui i lotti risultano per la maggior parte inedificati,
dovranno rimanere accesi nelle ore notturne esclusivamente i punti luce che illuminano le
intersezioni stradali, le curve pericolose e le parti terminali delle strade a fondo cieco;
− negli impianti non dotati della funzione “mezzanotte”, dovranno rimanere accesi solo i punti
luce che illuminano le intersezioni stradali, i terminali delle strade a fondo cieco, le curve
pericolose e gli edifici pubblici;
− eventuali ulteriori o diverse disposizioni potranno essere emanate direttamente dal Sindaco,
sulla base di quanto dovesse emergere in sede di prima attuazione delle suddette misure,
tenuto anche conto della necessità di contemperare le esigenze di bilancio e di sicurezza
della viabilità pubblica;
2. di promuovere il rispetto dei piccoli accorgimenti "elimina-sprechi" nelle strutture comunali, sulla
scorta della guida fornita dall'ENEA nella Giornata internazionale del risparmio energetico del
18.02.2022, come in premessa indicato;
3. di incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale di dare immediata attuazione a quanto sopra,
avvalendosi di personale interno o di ditta specializzata nel caso in cui l’intervento di modifica
necessiti di personale qualificato;
4. di assolvere all’obbligo di pubblicazione, conformemente a quanto previsto dall’art 23 del D.Lgs.
33/2013, indicando l’oggetto del presente provvedimento sul sito web del Comune, nella sezione
“Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo-politico”;
La Giunta comunale data la volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore
votazione in forma di legge, con voti favorevoli unanimi espressi dai componenti presenti, dichiara la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 09-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to PAVAN GIUSEPPE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Favorevole
Data: 11-05-2022

Il Responsabile del servizio
F.to PADOVAN PAOLA

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to FINOTTO MANRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PAOLETTI BARBARA
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___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal
n° ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì,

IL MESSO COMUNALE
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___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si attesta che in data del certificato di firma digitale la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art.134, della Legge n.267/00.
Il Responsabile del servizio
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