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ORDINANZA N. 4 DEL 17.01.2023 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DI CONSUMI E COSTI         

DELL'ENERGIA RELATIVI ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELL'AMBITO                 

DELL'INTERO TERRITORIO COMUNALE. REVOCA ORDINANZA N. 3 DEL 

09.01.2023. 

 

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 

recente evoluzione delle dinamiche internazionali;  

 

Considerato che il Comune ha eseguito le attività nell’ambito della “Concessione di servizi                 

mediante “project financing” del servizio integrato energia per gli stabili comunali e gestione 

dell’illuminazione pubblica” gli interventi di efficientamento energetico degli impianti di 

illuminazione pubblica e degli edifici comunali;  

 

Considerato che codesta Amministrazione con delibera di Giunta n° 125 del 09/12/2022 ha 

intenzione di avviare un processo tecnico/organizzativo/realizzativo necessario alla creazione di 

una comunità energetica rinnovabile (CER), nonché realizzare impianti rinnovabili per 

l’indipendenza energetica, autoconsumo del territorio comunale; 

 

Dato atto che il prezzo dei vettori energetici costituisce pertanto uno dei fattori principali che 

influenzano la determinazione del canone dovuto per la gestione del servizio di illuminazione 

pubblica cittadina e che i rincari comunicati dai gestori dell’energia stanno evidenziando 

l’anomalo incremento della spesa che si presume superiore al doppio della spesa fino ad oggi 

sostenuta; 

 

Considerato che è primario obiettivo dell’Amministrazione contenere i consumi di energia, non 

solo per opportunità di bilancio, ma anche e, in particolare, per perseguire i principi della                      

transazione energetica ormai pilastro fondamentale dell’azione di tutta l’Unione Europea; 

Dato atto che in occasione di incontro tenutosi con il gestore sono state affrontate puntualmente e 

approfonditamente diverse possibili misure per il contenimento dei consumi e, di conseguenza, dei 

costi energetici relativi al servizio di illuminazione pubblica cittadina ponendo particolare 
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attenzione nell’individuare una soluzione che potesse essere eseguibile nel breve periodo a livello 

tecnico e che comportasse il minor disagio possibile alla cittadinanza, anche in termini di 

sicurezza; 

 

Considerate congiuntamente: l’opportunità di porre in essere tempestivamente delle misure di     

contenimento dei consumi energetici, l’attuale instabilità dei prezzi dei vettori energetici che non 

permette di compiere previsioni completamente attendibili sull’andamento dei mercati nei                 

prossimi mesi e la possibilità di rimodulare successivamente l’intensità delle misure applicate;    

 

Vista l’ordinanza n. 3 del 09.01.2023, recante “Misure urgenti per il contenimento di consumi e 

costi dell'energia relativi all'illuminazione pubblica nell'ambito dell'intero territorio comunale”, 

con la quale si è disposto, tra l’altro, di demandare ai Responsabili del Settore competente, ognuno 

per le proprie competenze, di effettuare l’accensione dell’impianto di illuminazione pubblica alle 

ore 17:30 e lo spegnimento completo per le ore 04:30 per il periodo dal 30.12.2022 al 31.03.2023, 

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; 

 

Ritenuto di revocare la medesima ordinanza n. 3 del 09.01.2023, in relazione a sopravvenute 

valutazioni tecniche in ordine alle esigenze di illuminazione del territorio comunale; 

 

Visto quanto sopra e considerata la tipologia degli impianti di pubblica illuminazione esistenti nel 

territorio comunale, per cui risulta possibile, per valutazione sperimentale, l’accensione e lo 

spegnimento dell’impianto di illuminazione pubblica secondo quanto stabilito nel contratto di 

gestione (mezz’ora dopo il tramonto e mezz’ora prima dell’alba), e spegnimento totale nella fascia 

oraria 02,00 – 05,00 per il periodo dal 10.01.2023 al 31.03.2023, 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;  

 

Richiamati:  

 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”;  

 il Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e Servizi; 

 gli artt. 5, comma 3, 7, 37, 39, 40 e 188 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della Strada”;  

 l’art. 381 del D.P.R. n. 495/92;  

 

Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi; 

  

ORDINA 
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per i motivi in premessa indicati, di demandare ai Responsabili del Settore competente, ognuno 

per le proprie competenze, di effettuare, in via sperimentale, l’accensione e lo spegnimento 

dell’impianto di illuminazione pubblica presente sul territorio comunale secondo i seguenti criteri: 

 Accensione dell'impianto su tutto il territorio 30 minuti dopo l’orario astronomico del 

tramonto; 

 Spegnimento illuminazione zona industriale via Pastine alle ore 01:00; 

 Spegnimento illuminazione dell’intero quadro 13 (chiesetta Iconicella) alle ore 01:00; 

 Spegnimento di tutto l’impianto dalle ore 02.00 alle 05.00; 

 Riaccensione alle ore 05:00 e spegnimento 30 minuti prima dell’orario astronomico 

dell'alba; 

 L’orario di spegnimento dei parchi pubblici, Santa Liberata, San Pietro e Parco Maja è 

uniformato alle ore 02:00 come tutti gli altri quadri. 

Il tutto compatibilmente con i limiti di luminanza, illuminamento ed uniformità previsti dalla 

normativa UNI 11248 e UNI EN 13201, in base alla classificazione delle strade, e con quanto 

previsto dalla legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica.  

 

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento.  

 

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare.  

 

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri, al Comando Polizia 

Locale nonché al gestore di pubblica illuminazione, e viene resa nota tramite pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line, con adeguata informazione alla cittadinanza a mezzo sito istituzionale e 

canali social del Comune.  

 

Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:  Ricorso gerarchico al 

Prefetto della provincia di Pescara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza 

all’Albo Pretorio on-line del Comune;  Ricorso al TAR della Regione Abruzzo, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;  Ricorso 

straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune. 

  

 

Il Sindaco 

Ing. D'ALFONSO Simone Romano 

  


