
C O M U N E  D I  L A T T A R I C O  
P R O V I N C I A  D I  C O S E N Z A  

Via N. Mari, 29 - 87010 – Lattarico (CS) – Tel. 0984.933391 - fax 0984.928889 – C.F. 80004830784 - C.U.U. UFF5WC - I.P.A. c_e475 

I L  S I N D A C O  

 

 

Ordinanza a Carattere Contingibile e Urgente  n. 484 del 30/09/2022 
(ai sensi dell’art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni) 

OGGETTO 
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 

I L  S I N D A C O   

Visto il “Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas”, pubblicato dal Ministero della Transizione 

Ecologica in data 6 settembre 2022 in linea con le indicazioni della Commissione europea, così come 

recentemente definite nel Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022; 

Considerato che è opportuno attuare sin da subito misure di contenimento dei consumi nazionali di gas per 

ridurre i rischi connessi a una potenziale interruzione totale dei flussi dalla Russia durante il prossimo inverno 

nonché rispondere alle richieste europee in termini di riduzione dei consumi per il periodo 2022-2023; 

Visto il 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; 

Considerata la possibilità che il mercato energetico possa essere ulteriormente condizionato dalla evoluzione 

delle dinamiche internazionali; 

Considerato necessario ed urgente adottare tempestivamente alcune azioni pratiche finalizzate alla riduzione 

immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, delle scuole, delle palestre e degli impianti di 

pubblica illuminazione, al fine di minimizzare il rischio di un ulteriore impatto negativo sull’equilibrio di bilancio 

dell’Ente di nuovi eventuali aumenti tariffari; 

Visto il T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Visto l'art. 5 comma 3, 7 e 37 del D.Lgs 285/92, “Nuovo Codice della strada”; 

Vista la legislazione vigente in materia di sicurezza pubblica; 

per quanto esposto in narrativa  
che si intende qui trascritto e confermato 

O R D I N A  

1. LA RIDUZIONE della temperatura massima degli ambienti interni, prevista dall’articolo 3, comma 1, 
del DPR n.74/2013 di 1°C e segnatamente: 17°C +/- 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività 
industriali, artigianali e assimilabili;19°C +/- 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 

2. SONO FATTE SALVE da quanto previsto al punto precedente le utenze sensibili di cui al DPR 
n.74/2013. 

3. LO SPEGNIMENTO dalle ore 1:30 alle ore 5:00, entro i limiti di Legge, di tutti i punti luce della 
pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale, fatte salve eventuali situazioni di pubblica 
sicurezza demandate agli Uffici competenti (gli orari e i punti effettivamente interessati potranno 
variare dopo un primo periodo di sperimentazione e verifica delle reali esigenze). 

4. DI METTERE IN ATTO azioni organizzative, informative e di controllo, finalizzate alla riduzione dei 
consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali, nelle scuole e nelle 
palestre. 

5. DI METTERE IN ATTO una campagna di sensibilizzazione al fine di suggerire una serie di 
comportamenti virtuosi che potranno contribuire, anch’essi, a limitare il consumo di energia con 
riduzione dei costi di bolletta degli utenti e impatti positivi anche sull’ambiente. 





  

 

 

I N V I T A  

- la cittadinanza ad adottare comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia 
elettrica, tra cui, a titolo esemplificativo, la riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo 
anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, 
l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di 
lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non 
in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in 
vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle 
lampadine; 
 

- tutti i dipendenti degli uffici comunali a seguire le azioni per il risparmio energetico nel settore pubblico 
pubblicate dal Dipartimento della Funzione pubblica in data 7 settembre 2022. 

D I S P O N E  

- che le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, ove non costituiscano reato e non siano 
specificatamente sanzionate da leggi, decreti o regolamenti, siano punite secondo i principi contenuti 
nell’art. 11 e art. 16 della legge 689/81 e ss.mm.ii ed ai sensi dell’art. 7 bis del D Lgs 267/2000. 

A V V I S A  

- Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo del Comune, a notifica dell’intera cittadinanza, e 
verrà contestualmente trasmessa alla Regione, alla Prefettura, alla Provincia e a: 

a. Ai Responsabili Dei Settori Comunali; 
b. Alla Dirigente Scolastica; 
c. Al Comando Stazione Carabinieri di Lattarico; 
d. Al Comando Polizia Municipale; 
e. Al Responsabile delle Pubblicazioni. 

 
- Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Regione Calabria nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, ai sensi 
dell’articolo 40 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 
n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 
centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 

 

Lattarico, 30/09/2022 

IL SINDACO 
                                                                                                          F.to   Antonella Blandi 
 

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa e ai sensi della 
legge n. 69/2009, è pubblicato sull’albo pretorio on-line, accessibile dal portale web del Comune 
www.comune.lattarico.cs.it per quindici giorni consecutivi. 
 
n. 1368  del  30.9.2022  

                                                                     
 
 
 
 



  

 

 

Il presente esemplare è la mera fedele riproduzione, in formato informatico ai fini della pubblicazione sul sito 
web Istituzionale Comunale, del Documento di riferimento il cui originale cartaceo è agli atti dell’Ufficio 
Preposto, ritualmente completo in ogni suo elemento comprese le dovute sottoscrizioni da parte dei soggetti 
competenti. 
 
Lattarico, 30.09.2022 
 
È copia conforme all’originale e si rilascia per uso d’Ufficio. 

                                                                             
 


