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Ordinanza Sindacale
n. 36 del 02/09/2022

OGGETTO: MISURE URGENTI VOLTE ALLA RIDUZIONE DI CONSUMO ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DEI COSTI
DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- DISPOSIZIONE PER GLI IMPIANTI DI
REFRIGERAZIONE E DI RISCALDAMENTO

IL SINDACO

Premesso che:

 i recenti eventi sociopolitici ed economici hanno comportato l’esigenza di rivedere le politiche di utilizzo delle

fonti energetiche, a fronte di una riduzione della disponibilità di materia prima e del conseguente aumento del

prezzo di quest’ultima;

 le situazioni di mancanza o riduzione degli approvigionamenti e la necessità di calmierare l’aumento di costo

incidono negativamente sul livello degli stoccaggi di gas naturale, comportando anche l’aumento dei costi

dell’energia elettrica; da tale situazione derivano comprovate esigenze di risparmio dei consumi delle materie

prime al fine di contribuire a preservare le attuali riserve italiane nonché di ridurere i costi dell’energia elettrica;

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;

Considerato che negli edifici comunali si può gestire in maniera immediata la riduzione dell’orario di refrigerazione e di

futuro riscaldamento previsto di norma a decorrere dal mese di novembre;

Ritenuto di contribuire alla riduzione dell’approvigionamento energetico e al fine di ridurre i costi sostenuti, tramite la

riduzione di un ora, nei rientri pomeridiani, delle ore di accensione del sistema di refrigerazione e del prossimo

riscaldamento previsto di norma a decorrere dal mese di novembre, con conseguente anticipo:

 dell’orario di ingresso e di uscita dei dipendenti nei rientri pomeridiani del lunedì e di mercoledì, che verrebbe

rimodulato in entrata alle ore 15:00 e in uscita alle ore 18:00, rispetto all’attuale orario previsto dalle 16:00 alle

19:00;

 dell’orario di ricezione del pubblico presso l’edificio Comunale compresa la Polizia Municipale che verrebbe

garantito, nei predetti pomeriggi, dalle ore 15:30 alle ore 17:30, rispetto all’attuale orario di ricezione previsto

dalle 16:30 alle 18:30;
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 dell’orario di ricezione del pubblico presso la biblioteca comunale che verrebbe garantito nei giorni di lunedì,

mercoledì, giovedì e venerdi dalle ore 15:00 alle ore 18:00, rispetto all’attuale orario di ricezione previsto dalle

16:00 alle ore 19:00

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali del 18.08.2000, n°267 ed in particolare gli art. 50 e 54 in caso di

ordinanze sindacali;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati

1. al fine della riduzione di consumo energetico e dei costi da parte della pubblica amministrazione, a decorrere dal

19 settembre 2022:

1. la rimodulazione dell’orario di lavoro dei dipendenti, nei pomeriggi del lunedì e del mercoledì in entrata

alle ore 15:00 e in uscita alle ore 18:00,

2. la rimodulazione dell’orario di ricezione del pubblico presso l’edificio Comunale e la Polizia Municipale,

per i predetti pomeriggi, dalle ore 15:30 alle ore 17:30;

3. la rimodulazione dell’orario di ricezione del pubblico presso la biblioteca comunale che verrebbe

garantito nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì e venerdi dalle ore 15:00 alle ore 18:00;

2. lo spegnimento automatico alle ore 18:00, nei pomeriggi indicati, del sistema di refrigerazione e del sistema di

riscaldamento.

3. La trasmissione della presente alla struttura organizzativa dell’ente al fine di adeguare le comunicazioni e

informative al pubblico.

IL SINDACO
f.to ANEDDA TARCISIO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


