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Ordinanza Sindacale n° 03/2022                                                           Spett.le TEA RETE LUCE 

Prot. n° 2166                                                                                          Via Taliercio 

 Reg. Pubblicazione   n°  191  del 28.04.2022                                       Mantova. 

 

Oggetto: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENER GETICI – 
SPEGNIMENTO ANTICIPATO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE  NEL 
TERRITORIO COMUNALE. 

I L   S I N D A C O 

Visto il recente e 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; 

Considerato che il Comune di Magnacavallo ha tra le sue priorità la programmazione e la 
realizzazione di nuovi interventi di efficientamento energetico degli impianti ed edifici comunali, ma 
che tali interventi produrranno il loro effetto solo a medio termine; 

Considerato che è necessario ed urgente adottare alcune azioni pratiche finalizzate alla riduzione 
immediata dei consumi energetici degli immobili comunali, a partire dall’illuminazione pubblica del 
territorio comunale che rappresenta una spesa piuttosto rilevante; 

Visto quanto sopra e, considerata la tipologia degli impianti di illuminazione pubblica esistenti nel 
territorio comunale, si dispone di anticipare  lo spegnimento del mattino di tutti i punti luminosi del 
territorio comunale,  l’abbassamento del flusso luminoso del 30%  dopo la mezzanotte,  lo 
spegnimento totale dei punti luce della pista ciclabile di Via Giliola  inizio dal n. 55 fine  al numero 
105  nonché lo spegnimento totale dei punti luce dal n. 12 E al numero 19 E della Via Brodolini; 

Visto il Testo Unico sull’ Ordinamento degli  Enti  Locali  del 18.08.2000 n° 267 ed in particolare 
l’articolo n° 50; 



Visto il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

Fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, 

                                                                      O R D I N A  

Per i motivi sopra esposti alla Società gestore del servizio di illuminazione pubblica del capoluogo 
TEA RETE LUCE con sede in Via Taliercio – Mantova di modificare la programmazione  
dell’impianto  di illuminazione pubblica del capoluogo nel seguente modo: 

-  di attivare una riduzione del flusso luminoso del 30% in orario notturno (dopo la mezzanotte) 
su tutti i punti luce dislocati sul territorio comunale; 

- di anticipare di un’ora (60 minuti) lo spegnimento mattutino di tutti i punti luce dislocati sul 
territorio comunale; 

- di provvedere allo spegnimento totale dei punti luce della pista ciclabile di Via Giliola dal 
palo n. 55 al palo n. 105; 

- Di provvedere allo spegnimento totale dei punti luce dal n. 12 E  al n. 19 E della Via Brodolini. 

                                                                       A V V E R T E  

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

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg dall’ultimo giorno di pubblicazione dell’atto, ai sensi 
dell’articolo n. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell’articolo n° 74 del relativo Regolamento 
di esecuzione. 

Che potrà altresì essere presentato ricorso al  T.A.R. Lombardia, entro 60 giorni oppure in via 
straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando di Polizia Locale Associata Destra Secchia 
Centrale con sede in Borgo Mantovano, al Comando Stazione Carabinieri di Magnacavallo e viene 
resa nota tramite pubblicazione all’Albo On-line e sito Internet istituzionale: 
www.comune.magnacavallo.mn.it  

 

Magnacavallo, 29.04.2022 

                                                                                                                                *Firmato digitalmente 

                                                                                                           IL SINDACO 

                                                                                                        Arnaldo Marchetti 

 

 *Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs n. 82/2005 e successive modifiche 


