
COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA
Provincia di Reggio Emilia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
VERBALE N° 84 DEL 13/12/2022

OGGETTO:  ADOZIONE DI  MISURE  URGENTI  VOLTE  A CONTENERE I  CONSUMI 
ENERGETICI DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Dicembre, alle ore 18:05, in seduta virtuale 
mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è 
riunita la Giunta Comunale nelle persone di:

N° Cognome e Nome Presenti Assenti

1 BELLARIA LUIGI X

2 ESPOSITO GIULIANA AG

3 SONCINI BORIS X

4 DAVOLI MAURO X

5 DI SANO CLAUDIA X

6 FERRARINI ROBERTO X

Presenti n°: 5 Assenti n°: 1

Presiede il Sindaco Luigi Bellaria
Partecipa alla seduta il Segretario Generale – Messina Anna

L’identità personale dei componenti, tutti collegati in videoconferenza mediante programma Skype, 
è stata accertata da parte del Vice Segretario, compresa la votazione, secondo le modalità indicate 
da “Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità 
videoconferenza” approvato con Delibera di Giunta Comunale n.17 del 06/04/2022.

Riconosciuta la legalità dell’adunanza e dichiarata aperta la seduta, il Sindaco invita a discutere 
l’argomento indicato in oggetto. 
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DELIBERA DI GIUNTA N° 84 DEL 13/12/2022 

OGGETTO:  ADOZIONE DI  MISURE  URGENTI  VOLTE  A CONTENERE I  CONSUMI 
ENERGETICI DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA - AGGIORNAMENTO

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Cadelbosco di Sopra n. 79 
del  17/11/2022  ad  oggetto:  ”ADOZIONE  DI  MISURE  URGENTI  VOLTE  A  CONTENERE  I  
CONSUMI ENERGETICI DEL COMUNE DI CADELBOSCO DI SOPRA” con la quale, tra l'altro, si 
è stabilito di disporre l'adozione delle seguenti misure volte a contenere i consumi energetici della 
pubblica illuminazione nel breve periodo:

• “… a) di ritardare di un'ora l'accensione serale, al tramonto, entro i limiti di legge, di tutti i  
punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale;

• “b) di anticipare di un'ora lo spegnimento mattutino, all'alba, entro i limiti di legge, di tutti i  
punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale;…”

demandando al Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo di monitorare costantemente 
l'efficacia delle misure introdotte dal predetto atto sulla rimodulazione di accensione e spegnimento 
degli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  incaricandola  altresì  di  fornire  trimestralmente  i  dati 
oggettivi  rilevati  circa l'andamento dei fenomeni di  incidentalità stradale,  nonché di  evidenziare 
ogni  ulteriore  eventuale  criticità  sopraggiunta  nel  breve  termine,  mediante  comunicazione  alla 
Giunta Comunale, al fine di consentirle di adottare ogni utile/necessario accorgimento anche in 
modifica ai contenuti dell'atto stesso;

PRESO  ATTO  che  la  rimodulazione  di  accensione  e  spegnimento  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione, con ritardo di un'ora dell'accensione serale, al tramonto, e anticipo di un'ora dello 
spegnimento mattutino, all'alba, di tutti i punti luce dislocati sul territorio comunale di Cadelbosco di 
Sopra è iniziata il 28/11/2022 e si è conclusa il 05/12/2022;

RILEVATE nel periodo temporale succitato, dal 28/11/2022 al 05/12/2022, le criticità sopraggiunte 
nel breve termine, a seguito di numerose segnalazioni di cittadini residenti, pervenute alla Centrale 
Operativa  del  Corpo  di  Polizia  Locale  dell'Unione  Terra  di  Mezzo,  con  cui  hanno  evidenziato 
situazioni  di  potenziale  pericolo  principalmente  sulle  arterie  stradali  S.P.  63R  e  S.P.  40,  in 
particolare  al  mattino  prima  dell'alba  nel  momento  in  cui  gli  studenti  si  recano  alle  fermate 
dell'autobus per andare a scuola e alla sera dopo il tramonto con l'uscita della forza lavoro dalle 
fabbriche;

VISTA la Relazione ispettiva del Corpo di Polizia Locale dell'Unione Terra di Mezzo, avente ad 
oggetto  “Relazione fase sperimentale accensione/spegnimento illuminazione pubblica”,  acquisita 
agli atti con nota protocollo Unione n. 20575 del 01/12/2022, con cui viene comunicato alla Giunta 
Comunale che:

• nella frazione di Cadelbosco di Sotto, asse S.P. 40 via Quarti – via Bastiglia, l’illuminazione 
risulta  effettivamente  scarsa  con  verosimili  situazioni  di  pericolosità  nell’ipotesi  di 
attraversamenti stradali posti in essere da parte di pedoni e l’orario critico è indicativamente 
la mezz’ora fra le 16:45 e le 17:15;

• allo  stesso modo vengono rappresentate problematiche similari  a Cadelbosco di  Sopra 
relativamente alla S.P. 63R, con problemi di scarsità di illuminazione nel frangente fra le 
16.45 e le 17.15, e comunque fino all’accensione della pubblica illuminazione;

RAVVISATA l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di  aggiornare,  mediante rivisitazione  in 
ragione di  valutazioni  oggettive  sopravvenute,  alcune  delle misure  urgenti  volte  a  contenere  i 
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consumi  energetici  del  Comune  di  Cadelbosco  di  Sopra,  adottate  con  la  sopra  menzionata 
deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 17/11/2022;

RITENUTO pertanto necessario ed urgente aggiornare alcune delle misure già adottate, finalizzate 
nelle  specifico  alla  riduzione  immediata  dei  consumi  energetici  degli  impianti  di  pubblica 
illuminazione;

DATO ATTO che:

• le  nuove  misure  hanno  carattere  provvisorio  e  temporaneo,  e  sono  attivate  in  via 
sperimentale per  fare fronte al  momento attuale  di  incertezza ed emergenza sul  piano 
energetico;

• le medesime nuove misure saranno seguite con costante monitoraggio e potranno essere 
oggetto di rivisitazione in ragione di fatti sopravvenuti;

PRESO ATTO degli allegati pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi degli 
articoli 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 t.u.:

• favorevole, dal Responsabile dell’Area Tutela e Valorizzazione del Territorio, Unione Terra 
di Mezzo, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa;

• favorevole,  dal  Responsabile  del  Area Finanziaria  –  Tributi,  Unione  Terra  di  Mezzo,  in 
ordine  alla  regolarità  contabile  in  quanto  l’atto  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

VISTI:

• il TUEL D.Lgs. n. 267/2000;

• il vigente Statuto Comunale;

• la DGR Emilia-Romagna n. 1514 del 12/09/2022 con cui è stata modificata la DGR Emilia-
Romagna  n.  1732/2015,  art.4,  comma  1,  lettera  c),  punto  IV sull'uso  degli  orologi 
astronomici nella pubblica illuminazione, in funzione della quale “possono essere seguiti gli  
orari  ufficiali  di  alba e tramonto con una differenza  preferibilmente non superiore a 20 
minuti e deve comunque essere garantito, per gli impianti accesi durante l’arco dell’intera  
notte, un funzionamento (lampade accese annuo minimo)  preferibilmente non inferiore a 
4000 ore/anno”;

• il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06/09/2022, con cui il Ministero 
della  Transizione  Ecologica  ha  previsto,  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 Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, con cui si è ridotto di 15 giorni il periodo di  
accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 01 ora la durata giornaliera di 
accensione, previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica 
E,  in cui  è inserito il  Comune di  Cadelbosco di  Sopra,  a un orario massimo di  13 ore 
giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

CON voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato;

2) DI AGGIORNARE l’adozione delle seguenti misure volte a contenere i consumi energetici nel 
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breve periodo relative alla sola pubblica illuminazione:

a) di ritardare di  20 minuti l'accensione serale, al tramonto, entro i limiti di legge, dei punti luce 
della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale;

b) di anticipare di 20 minuti lo spegnimento mattutino, all'alba, entro i limiti di legge, dei punti luce 
della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale;

Le disposizioni di  cui ai punti a),  b) non si  applicano ai punti luce della pubblica illuminazione 
presenti sulle arterie stradali provinciali che attraversano il territorio comunale di Cadelbosco di 
Sopra,  ovvero  S.P.  358R,  S.P.  63R,  S.P.  68,  S.P.  65 e  S.P.  40,  i  quali  saranno caratterizzati 
dall'accensione serale al tramonto e dallo spegnimento mattutino all'alba;

Per  le  ulteriori  misure  adottate,  volte  a  contenere  i  consumi  energetici  nel  breve  periodo, 
rimangono valide le disposizioni di cui ai  punti c),  d),  e),  f),  g),  h),  elencate nell'atto di  Giunta 
Comunale n. 79 del 17/11/2022;

3)  DI  DARE  INFORMAZIONE,  con  le  modalità  che  si  riterranno  più  idonee  ed  agibili,  alla 
cittadinanza ed alla scuola, degli interventi aggiornati e delle motivazioni alla base degli stessi;

4)  DI  DEMANDARE  al  Corpo  di  Polizia  Locale  dell'Unione  Terra  di  Mezzo  di  monitorare 
costantemente  l'efficacia  delle  misure  aggiornate  dal  presente  atto  sulla  rimodulazione  di 
accensione e spegnimento degli impianti di pubblica illuminazione, incaricandola altresì di fornire 
trimestralmente  i  dati  oggettivi  rilevati  circa l'andamento  dei  fenomeni  di  incidentalità  stradale, 
nonché di evidenziare ogni ulteriore eventuale criticità sopraggiunta nel breve termine, mediante 
comunicazione  alla  Giunta  Comunale,  al  fine  di  consentirle  di  adottare  ogni  utile/necessario 
accorgimento anche in modifica ai contenuti del presente atto;

Inoltre, stante la necessità di procedere,

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di adottare le suddette 
misure urgenti aggiornate volte a contenere i consumi energetici della pubblica illuminazione del 
Comune di Cadelbosco di Sopra.   
 

Comune di Cadelbosco di Sopra - Piazza della Libertà 1 – 42023 Cadelbosco di Sopra (RE) C.F. / P.IVA  00441540358
TEL Centralino 0522/918511 – FAX 0522/917302 – cadelbosco@legalmail.it



Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la 
pubblicazione all'albo pretorio on-line

Il Sindaco  Il Segretario Generale

 Luigi Bellaria Messina Anna
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