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COMUNE DI VAL BREMBILLA
(Provincia di Bergamo)

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE
Numero Data

26 28/11/2022

OGGETTO:

CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DI ENERGIA 
ELETTRICA E GAS NATURALE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI 
VAL BREMBILLA E RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI 
IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

a causa della congiuntura di politica internazionale si stanno registrando aumenti sensibili 

dei costi di fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, con rincari anche oltre il doppio del 

prezzo rispetto al medesimo periodo dell’annualità precedente;

VISTE 

le azioni governative a livello nazionale ed europeo che stanno fronteggiando tale situazione, 

tra le quali si annoverano:

- Decreto-Legge 01 marzo 2022, n. 17 recante “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”;
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- Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione

della domanda di gas;

- Piano nazionale di contenimento dei consumi del 06 settembre 2022 ad opera del Ministero 

della Transizione ecologica;

- Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia nella 

pubblica amministrazione del 07 settembre 2022 ad opera del Dipartimento della Funzione 

Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- La Delibera di Giunta Comunale n.168 del 23/11/2022;

CONSIDERATO CHE 

l’Amministrazione comunale ha promosso e sta promuovendo diverse misure per la 

riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico quali la diminuzione della temperatura 

massima per il riscaldamento degli edifici pubblici, l’installazione di impianti fotovoltaici, la 

sostituzione di corpi illuminanti per la pubblica illuminazione, la sostituzione di generatori di 

calore con nuovi sistemi ad alta efficienza energetica che avranno ripercussioni positive nel medio 

termine; 

RILEVATO CHE 

- il patrimonio di proprietà comunale energivoro è costituito da una molteplicità di edifici ed 

impianti con differenti criticità, quali ad esempio impianti di pubblica illuminazione con 

diverse tecnologie, immobili vincolati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio, edifici scolastici, impianti sportivi, e che pertanto ogni azione deve essere 

mirata alla specificità dell’oggetto di intervento, 

- sono diverse le tipologie di contratto cui sottostanno le diverse linee degli impianti, alcuni 

dei quali ereditati dall’ex ente pubblico territoriale “Comune di Gerosa” confluito nel 2014 

nel comune di Val Brembilla;

DATO ATTO CHE 

- risulta significativo determinare le azioni possibili al fine di contenere il consumo di 

energia per la pubblica illuminazione, tra cui risulterebbe ottimale la riduzione del flusso 

luminoso, lo spegnimento alternato dei punti luce, la temporizzazione delle aree meno 

trafficate, prediligendo l’illuminazione di incroci, attraversamenti pedonali e situazioni 

peculiari critiche della viabilità stradale sul territorio comunale compatibilmente con 

l’attuale stato di conformazione e conservazione dell’impianto ma che ciò risulta proprio 

per la conformazione dell’impianto esistente impossibile da attuare
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- sono presenti sul territorio almeno 19 punti di comando relativi all’illuminazione pubblica 

di cui 10 sono stati forniti di orologio astronomico per cui immediatamente programmabili

DETERMINATO

di procedere immediatamente in relazione a tali 10 punti di comando ed in base all’attuale 

stato di conformazione tecnica e giuridica;

ORDINA

1. Lo spegnimento dalle ore 24.00 alle ore 05.00 dell’impianto di illuminazione pubblica, a 

partire dal 28 novembre 2022 dei punti luce in base all’attuale stato di conformazione tecnica 

e giuridica.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso alternativamente, 

- entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ricorso al 

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del D. 

Lgs 2 luglio 2010 n.104; 

- entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n°1199.

Sindaco  
DAMIANO ZAMBELLI  

Atto firmato Digitalmente


