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N.  2  DEL  14/04/2022 
 
 

  
OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI - 

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 Comunale 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; 
PRESO ATTO di quanto sopra esposto e considerata la tipologia degli impianti di pubblica 
illuminazione esistenti nel territorio comunale, sarà possibile procedere con lo spegnimento 
generalizzato di massimo 4 ore (dalle ore 1.00 alle ore 5.00) 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 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” 
ed in particolare l’art. 50; 
VISTI gli artt. 39, 40 e 188 del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n. 285 e l’art. 381 del D.P.R. n. 
492/1992; 
VISTO l’art. 5, comma 3, 7 e 37 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della strada”; 
Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi, 

ORDINA 

per i motivi in premessa indicati, di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, di programmare 
in orario notturno, dalle ore 1.00 alle ore 5.00 (4 ore), lo spegnimento automatico generalizzato di 
tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale (circa 1307), con 
decorrenza dal 1 Maggio 2022 e fino al permanere delle condizioni indicate in premessa e che 
determinano l’emissione del presente atto: gli orari potranno variare dopo un primo periodo di 
sperimentazione e di verifica delle reali esigenze. 
Dalla citata disposizione rimane esclusa la rotatoria posta sulla SS 516 “Piovese” all’intersezione 



 

 

con le Vie San Polo ed Ardoneghe. 
E’ abrogata ogni altra disposizione in contrasto con il presente provvedimento. 
E’ fatto obbligo a chiunque di osservale la presente Ordinanza e di farla osservare. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, da presentarsi entro 60 (sessanta) giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto 
all’albo on line comunale, ai sensi dell’art. 37 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 e dell’art. 74 del 
relativo regolamento di esecuzione. 
Potrà altresì essere presentato ricorso al TAR Veneto, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, per 
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010 
oppure, in via straordinaria, entro 120 (centoventi) giorni, al Presidente della Repubblica. 
Copia della presente Ordinanza, per opportuna conoscenza, viene inoltrata a: 
• Ufficio Polizia Locale – Sede; 
• Comando Compagnia e Stazione Carabinieri - Piove di Sacco (pec tpd21592@pec.carabinieri.it); 
• Comando Stazione Carabinieri – Legnaro (pec tpd29014@pec.carabinieri.it): 
• Distaccamento Polizia Stradale - Piove di Sacco (pec 

distpolstrada.piovedisacco.pd@pecps.poliziadistato.it); 
• Comando Vigili del Fuoco - Piove di Sacco (pec com.padova@cert.vigilfuoco.it); 
• ULSS 6 Euganea (pec protocollo.aulss6@pecveneto.it); 
• Ospedale Civile - Piove di Sacco – Pronto Soccorso (email dirmedica.piove@aulss6.veneto.it); 
• Ditta S.I.M.E.T. SRL – 35020 Albignasego (PD) – (pec simetimpianti@legalmail.it). 
 
 
Dalla Sede Municipale, li 14/04/2022 
Prot. n. 3609 

 
 Il  Responsabile 
 Carlin Guido 
 (Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
Struttura competente ex art. 4 legge 241/1990 – Area Tecnica – Ufficio Lavori Pubblici e 

Manutenzioni 

Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile del Procedimento: Geometra Silvano Sambin 

Per informazioni e visione atti: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – tel. 049 

9793970 – email: lavori.pubblici@santangelopiove.net 

 
 

 
 
 
 


