Comune di Este
Provincia di Padova
AREA 3 - TECNICA

ORDINANZA n. 27 / 2022
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETI SPEGNIMENTO ANTICIPATO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE.
IL SINDACO

Visto 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;
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;
Visto quanto sopra e, considerata la tipologia degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel territorio
comunale, sarà possibile anticipare di massimo due ore lo spegnimento degli impianti compatibilmente con i
limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla norma UNI EN 13201 – 2:2006, in base alla
classificazione delle strade, e con quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica:
Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare l’art. 50 del
DLgs 267/00 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi.
Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”.
Visti gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 e l’art. 381 del D.P.R. n. 495/92.
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi,
ORDINA
per i motivi in premessa indicati, di demandare ai Dirigenti Comunali, ognuno per le proprie competenze, di:
- di spegnere in orario notturno, anticipando di due ore lo spegnimento automatico, tutti i punti luce della
pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale (circa 4.400) ad esclusione dei portici del centro
storico e fatte salve altre situazioni di pubblica sicurezza demandate all’ufficio; (gli orari potranno variare
dopo un primo periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze);
È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del D.
L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Veneto, entro 60 giorni, per incompetenza, eccesso di potere
o per violazione di legge, ai sensi del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni
al Presidente della Repubblica.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.
Struttura competente ex art. 4 L. 241/90 - Area .............
Dirigente responsabile:
Responsabile procedimento:
Per informazioni e visione atti: ................... tel. ....................... mail …......................
La presente Ordinanza viene trasmessa:
al Comando Stazione Carabinieri
fax 0429/616685
al Comando Polizia Locale
fax 0429/602902
all’Assessore alla Viabilità
SEDE
e viene resa nota tramite pubblicazione all’Albo on-line

Este, 25/03/2022
Il Sindaco
Matteo Pajola / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)

RELAZIONE DI NOTIFICA
Il sottoscritto Messo del Comune di …...................................................................... DICHIARA di aver oggi
notificato copia del presente atto al sig. …............................................................................................ abitante
in via …............................................................................................................................ consegnandola a mani
di ….................................................................................................................
Addì, …..........................................
IL MESSO NOTIFICATORE …...........................................................................................

