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ORDINANZA N. 104 DEL 03/11/2022
Proponente: Servizio Impianti tecnologici 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI 
ENERGETICI

   IL SINDACO 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 28.06.2021 avente oggetto 
“adesione al patto dei sindaci per il clima e l’energia – PAESC”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23.12.2021 avente oggetto 
“approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima del comune di Mirano”;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 214 del 28.10.2022 avente ad oggetto “indirizzi in 
merito al contenimento dei costi energetici degli edifici ed impianti comunali nell’ottica di 
garantire l’equilibrio di bilancio e la riduzione dell’impatto ambientale della città ”;
 
VISTI:
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6.09.2022, che prevede, al fine 

dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura, di ore 
giornaliere di accensione, e di durata del periodo di riscaldamento;

- il regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 05.08.2022, che prevede la riduzione volontaria 
della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno;

- il DM n. 383 del 6.10.2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti 
termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del 
DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore 
giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

 
VISTI PERTANTO:
- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6.09.2022;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il DM n. 383 del 6.10.2022;
- l’art. 50 del DLgs 267/00 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

 
ORDINA

 
con effetto da lunedì 07.11.2022, di razionalizzare l’utilizzo dell’energia elettrica degli edifici ed 
impianti comunali, ove tecnicamente possibile, mediante:
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a) posticipo dell’orario di accensione ed anticipo dell’orario di spegnimento dell’intera 
illuminazione pubblica di 20 minuti (per gli impianti regolati con orologi astronomici);

b) spegnimento dell’illuminazione pubblica secondo i seguenti orari:
 dal lunedì al giovedì notte dalle 00:30 alle 5:30;
 venerdì notte dall’1:30 alle 06:00;
 sabato notte dall’1:30 senza riaccensione;
 domenica notte dalle 00:30 alle 5:30;

sono esclusi dallo spegnimento, oltre a Piazza Martiri e ai centri delle frazioni, le seguenti 
intersezioni di accesso a Piazza Martiri:

a. rotatoria via Cavin di Sala-Via Matteotti;
b. rotatoria via Cavin di Sala-Via Scaltenigo;
c. incrocio Via della Vittoria-Via XX Settembre;
d. rotatoria Via della Vittoria-Via Taglio Sinistro;
e. incrocio Via Miranese-Via Villafranca;
f. incrocio Via Villafranca-Via Mariutto;

c) spegnimento completo dell’impianto di illuminazione delle fontane e dei parchi (fatta 
eccezione per la fontana di Piazza Errera da accendere in concomitanza con le 
manifestazioni natalizie);

d) limitazione dell’orario di accensione dell’illuminazione natalizia secondo gli orari della 
pubblica illuminazione (periodo 08.12.2022 – 08.01.2023);

e) spegnimento dei boiler/accumuli per l’acqua calda sanitaria eccezion fatta per i bagni per 
diversamente abili,  per gli edifici adibiti a scuole materne e per gli impianti sportivi; 

f) presso gli uffici comunali:
a. riduzione dei consumi elettrici per l’illuminazione degli uffici comunali anche 

mediante l’installazione di lampade da tavolo a tecnologia LED;
b. limitazione oraria dell’accensione di macchine erogatrici di caffè e frigoriferi;
c. all’uscita da ogni locale, le luci e tutte le attrezzature elettriche dovranno essere 

spente, salvo particolari e comprovate esigenze;
d. è vietato l’utilizzo di stufette elettriche salvo che per particolari e comprovate 

esigenze;

di razionalizzare l’utilizzo del Gas Metano in tutti gli edifici comunali quali edifici scolastici, 
impianti sportivi, uffici e sale di proprietà del Comune di Mirano sia in uso proprio che concessi a 
terzi per finalità pubbliche o ad altri Enti pubblici mediante:

a. riduzione di 1 ora della durata giornaliera di accensione degli impianti di riscaldamento 
previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un 
orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

b. riduzione di 1°C dei valori indicati all’art. 3 comma 1 del DPR n. 74 del 2013 e quindi 19°C 
+/- 2°C di tolleranza per tutti gli edifici fatta eccezione per gli edifici adibiti a scuole 
materne, asili nido, piscine e assimilabili;

c. razionalizzazione degli orari di apertura di tutti gli immobili comunali;
d. chiusura degli uffici comunali presenti presso la barchessa di Villa XXV Aprile e loro 

trasferimento presso altre sedi comunali;



COMUNE DI MIRANO
Città Metropolitana di Venezia

Pagina 3 di 4

Sede Piazza Martiri, 1 – 30035 MIRANO (Ve) C.F. 82002010278 – P.I. 00649390275
Tel. 041-5798311 / fax. 041-5798329 / indirizzo internet http//www.comune.mirano.ve.it

Posta elettronica certificata: protocollo.comune.mirano.ve@pecveneto.it

e. sospensione del servizio di riscaldamento di Villa XXV Aprile e relativa barchessa 
(l’impianto dovrà funzionare unicamente in modalità antigelo);

f. riduzione degli orari serali di accensione degli impianti  di riscaldamento degli impianti 
sportivi (di norma dalle ore 22:00 per gli impianti al chiuso e dalle ore 21:30 per gli impianti 
sportivi all’aperto, salvo deroghe);

g. laddove possibile e in accordo con le società utilizzatrici delle attività sportive, nelle palestre 
collegate ai plessi scolastici in concomitanza dei periodi di chiusura delle attività scolastiche 
non porta’ essere attivato il riscaldamento se non a temperature minime di mantenimento; 

h. all’uscita da ogni locale, dovrà essere sempre verificata la chiusura di porte e finestre e lo 
spegnimento degli impianti di riscaldamento/climatizzazione, salvo particolari e comprovate 
esigenze;

al competente Dirigente dell’Area 3 l’attuazione di quanto disposto nella presente e di mettere in 
atto azioni organizzative, informative e di monitoraggio, finalizzate alla riduzione dei consumi di 
energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali;
 

ORDINA ALTRESI’
 
ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della 
presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 

AVVERTE

che in relazione agli sviluppi del mercato energetico, che si prevede possano essere pesantemente 
condizionati dalla recentissima evoluzione delle dinamiche internazionali, potranno essere adottate 
nel breve termine ulteriori misure di contenimento, qualora ritenute indispensabili per l’equilibrio di 
bilancio; 

che il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l’opportunità; 

che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale 
Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al 
Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 
(rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica); 

che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare pena le sanzioni previste dalla 
legge. 

Viene pubblicata all’albo pretorio e trasmessa agli uffici comunali, al Comando di Polizia Locale 
dell’Unione dei Comuni del Miranese, agli istituti scolastici, enti ed associazioni che utilizzano 
immobili di proprietà comunale per quanto di competenza.
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   IL SINDACO
   BAGGIO TIZIANO

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)


