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 ORDINANZA: MISURE URGENTI VOLTE ALLA RIDUZIONE DI CONSUMO ENERGETICO 
DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

IL SINDACO

Visto il recente notevole aumento delle tariffe di energia elettrica e gas, condizionato dalla 
recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali, che sta producendo un forte 
incremento dei costi a carico dell’Amministrazione;

Visto il D.L. n. 17/2022 che prevede 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;

Vista la normativa in tema di contenimento dei consumi di energia;

Considerato, altresì, prioritario agire in maniera immediata sulla riduzione del consumo 
energetico direttamente negli stabili di proprietà comunale;

Ritenuto di contribuire alla riduzione dell’approvvigionamento energetico e al fine di ridurre i 
costi sostenuti, tramite:
- l’impostazione di una temperatura minima di 26°C negli ambienti interni durante il 
periodo di attivazione degli impianti di raffreddamento;
- la riduzione della temperatura massima degli ambienti interni con limite di 18°C (con 
tolleranza di 2°C) come limite per le temperature medie di riscaldamento delle strutture di 
proprietà comunale;
- la riduzione delle ore di accensione giornaliera del riscaldamento proporzionalmente con 
l’andamento delle temperature stagionali, con una durata giornaliera all’interno degli edifici 
comunali massima di 13 ore giornaliere;
- nel rispetto delle disposizioni di prevenzione COVID-19, durante i periodi di 
funzionamento degli impianti di raffreddamento o riscaldamento, è possibile arieggiare i locali 
aprendo le finestre per massimo 5 minuti ogni ora, evitando di lasciarle aperte per periodi 
sensibilmente più lunghi;
- lo spegnimento della luce e degli apparecchi quando si lasciano i locali, e più in 
generale, di ogni dispositivo elettronico quando non utilizzato e soprattutto a fine giornata, 
salvo comprovate e particolari esigenze;
- il divieto di utilizzo di qualsiasi dispositivo (stufe, generatori di aria calda o altre similari 
fonti di calore) alimentato a corrente elettrica all’interno di tutti gli edifici di proprietà 
comunali;

Considerato che, l’attuazione di detti interventi, serviranno per ridurre drasticamente le 
emissioni e mitigare l’aumento delle temperature, per limitare gli impatti dei cambiamenti 
climatici;

Considerato inoltre che il dipartimento della funzione pubblica con Circolare n. 2/2022 ha 
inteso evidenziare l’importanza del contributo che potrà essere apportato dalle pubbliche 
amministrazioni agli obiettivi legati al risparmio e all’efficientemente energetico ricordando che 
in base alle legislazione vigente una quota parte delle eventuali economie derivanti dalla 
riduzione di spesa possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per 
attivare gli istituti premianti previsti dall’art. 19 del D. lgs n.150/2009; 
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Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare 
l’art. 50 del D. Lgs 267/00 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Viste le competenze del Sindaco in materia e, per i motivi indicati in premessa, in un’ottica di 
perseguimento della riduzione dei consumi energetici,

ORDINA

A. ai RESPONSABILI DELLE AREE DELL’ENTE, ciascuno per le proprie competenze
ai DIPENDENTI TUTTI ciascuno per il proprio settore e/o ufficio di competenza

1. lo spegnimento parziale degli impianti di pubblica illuminazione pubblica nella 
misura che si riterrà adeguata al fine del perseguimento del contenimento dei consumi 
energetici e compatibilmente con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia 
di sicurezza pubblica; 

2. la gestione degli impianti di riscaldamento in modo di limitare al minimo 
indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti interni negli 
edifici di proprietà comunale;

3. l’adozione di ogni misura organizzativa, informativa e di controllo, finalizzata 
alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento in tutti gli 
immobili di proprietà comunali, anche intervenendo sull’orario di lavoro, sul calendario 
di disponibilità degli immobili comunali e sulle modalità di utilizzo degli stessi; 

4. l’impostazione di una temperatura minima di 26°C negli ambienti interni durante il 
periodo di attivazione degli impianti di raffreddamento, limitatamente alle ore più 
calde;

5. la riduzione della temperatura massima degli ambienti interni con limite di 
18°C (con tolleranza di 2°C) come limite per le temperature medie di 
riscaldamento;

6. la riduzione delle ore di accensione giornaliera dei dispositivi di 
riscaldamento, proporzionalmente con l’andamento delle temperature stagionali, con 
una durata massima di 13 ore giornaliere;

7. lo spegnimento delle luci e degli apparecchi quando si lasciano i locali, e più in 
generale, di ogni dispositivo elettronico quando non utilizzato e soprattutto a fine 
giornata;

ORDINA INOLTRE

Che in tutti gli immobili di proprietà comunali debbano essere osservate rigidamente e 
permanentemente le seguenti misure, 

B. DIVIETO di utilizzo di qualsiasi dispositivo (stufe, generatori di aria calda o altre 
similari fonti di calore) alimentato a corrente elettrica all’interno degli edifici di 
proprietà comunali;

C. in accordo con le disposizioni in tema di prevenzione COVID-19, durante i periodi di 
funzionamento degli impianti di raffreddamento o riscaldamento, è possibile 
arieggiare i locali aprendo le finestre per massimo 5 minuti ogni ora, evitando 
di lasciarle aperte per periodi sensibilmente più lunghi;

D. lo spegnimento degli impianti di climatizzazione, delle luci e di tutte le 
attrezzature elettriche salvo particolari e comprovate esigenze, lasciando i suddetti 
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locali dovrà essere sempre verificata la chiusura di porte e finestre;

INVITA

Tutta la cittadinanza al senso di responsabilità in un’ottica di perseguimento del 
contenimento dei consumi energetici, gestendo gli impianti di riscaldamento prodotti da fonti 
non rinnovabili in modo tale da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la 
temperatura degli ambienti.

DISPONE

1. che il presente atto, reso immediatamente eseguibile, venga pubblicato all’Albo Pretorio 
on-line e sul sito venga altresì trasmesso:
- per quanto di competenza, ai Responsabili delle Aree Comunali e ai tutti i 
dipendenti;
- alla Dirigenza Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Angera e alle responsabili di 

plesso;
- alle Associazioni e a tutti coloro che utilizzano immobili di proprietà comunali;
- alle RSU.

2. che è fatto obbligo a chiunque spetti di farsi parte diligente per far rispettare la 
presente Ordinanza.

 
RENDE NOTO

Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è 
ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale del presente atto, ai sensi del DPR 11 del 
24/11/1971.

Sindaco  
DE SANTIS MELISSA  
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