
Comune di Inzago
Città metropolitana di Milano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 203 in data 08/11/2022

Oggetto: INTERVENTI STRAORDINARI DI RISPARMIO ENERGETICO PER FRONTEGGIARE GLI 
AUMENTI DELLE TARIFFE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS - ATTO DI INDIRIZZO

L’anno 2022 addì 8 del mese di Novembre alle ore 12.30, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta
Comunale in videoconferenza secondo le modalità previste dal “Regolamento per lo svolgimento
delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza”.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Presente

FUMAGALLI ANDREA sindaco SI

MADERNA CARLO SI

CAMAGNI PAOLO SI

CAGNARDI SABRINA SI

MAPELLI GIUSEPPE SI

BURO EMMA SI

Presenti: 6 Assenti
Giustificati: 0

Assiste alla seduta il  Segretario Comunale Sandro Rizzoni il quale provvede alla redazione del presente
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, FUMAGALLI ANDREA – nella sua qualità di sindaco – assume
la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



OGGETTO:   INTERVENTI  STRAORDINARI  DI  RISPARMIO  ENERGETICO  PER
FRONTEGGIARE  GLI  AUMENTI  DELLE  TARIFFE  DI  ENERGIA  ELETTRICA  E  GAS  -
ATTO DI INDIRIZZO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo straordinario aumento dei costi relativi all’energia elettrica ed al gas;

Considerato l’onere aggiuntivo per il sostenimento dei costi di energia elettrica e gas per
l’intero anno 2022;

Richiamati:
- il D.L. n. 17 del 01.03.2022 “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”, il quale ha previsto all’articolo 27 comma 2 un fondo di euro 200 milioni di euro a
favore dei comuni per far fronte agli aumenti in oggetto;
- il D.L. n. 50/2022 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di
crisi ucraina”, il quale ha previsto all’art. 40 un fondo di 150 milioni di euro a favore dei comuni
per far fronte agli aumenti in oggetto;
- il D.L. n. 115 del 09.08.2022 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali” con cui vengono stanziati ulteriori 400 milioni di euro a titolo di incremento
del fondo straordinario di cui all’art. 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 01.03.2022, che rappresenta
una terza tranche del contributo in questione, che comporta il raddoppio delle risorse assegnate ai
Comuni per il 2022.

Dato atto che nella ripartizione dei fondi di cui sopra necessari a garantire la continuità dei servizi
erogati l’importo attualmente riconosciuto al comune di Inzago è stato di euro 82.000,00;

Visti:
 l'art. 19-quater della Legge 27.04.2022, n. 34 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 17

del 01.03.2022, già citato;
 il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022;
 il  “Piano  nazionale  di  contenimento  dei  consumi  di  gas  naturale”  del  Ministero della

Transizione Ecologica del 6 settembre 2022;
 il Decreto Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 06 ottobre 2022.

Ritenuto  necessario  approvare  delle  linee  di  indirizzo  per  introdurre  immediatamente  misure
straordinarie al fine di ridurre i consumi energetici, contenere gli aumenti dei costi dell’energia sul
bilancio comunale;

Considerato che, trattandosi di mero atto di indirizzo, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.lgs.
18.08.2000 n. 267, non sono richiesti il parere di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato e neppure il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario.

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento e si intendono interamente riportate e trascritte;



2. di adottare le seguenti  linee guida finalizzate a diminuire i consumi energetici  e di gas degli
immobili comunali    e dell'illuminazione pubblica che troveranno attuazione dal 02/11/2022:

a)        interventi     sul     riscaldamento     e     sull’illuminazione     della     sede     municipale:  
 Spegnimento del riscaldamento, all’interno del municipio, dal venerdì alle ore 12.30 fino al

lunedì mattina seguente all’ora necessaria per poter assicurare una temperatura accettabile alla
riapertura degli uffici comunali secondo il seguente orario:

 SEDE COMUNALE
lun.-mer. dalle 5.00 alle 15.30- mar.-gio. dalle 5.00 alle 18.00- ven. dalle 5.00 alle 12.30- 
sab. spento-dom. spento;

 DE ANDRE’
lun.-ven. dalle 5.00 alle 19.00-sab. dalle 5.00 alle 13.00- dom. spento;

 AUDITORIUM spento;

 Divieto di installare stufette e significativa riduzione dell’utilizzo di altri  elettrodomestici
alimentati ad energia elettrica in ogni ufficio comunale;

 Responsabilizzare i dipendenti  e  ciò  anche  demandandone  il  controllo  alle  posizioni
organizzative al rispetto delle indicazioni                                 e dei comportamenti virtuosi da mantenere
al fine di contenere i consumi di energia elettrica;
A titolo puramente esemplificativo, sono comportamenti virtuosi:
- abilitazione  delle  opzioni  di  risparmio  energetico  nei  computer,  disattivazione  dello
screensaver,  distacco  alimentazione  pc/stampante/ecc.  a  fine  giornata  o  al  termine  della
riunione (meglio tramite interruttore sulla multipresa), non dimenticare caricabatterie nelle
prese e altre prescrizioni per il corretto utilizzo delle attrezzature informatiche;

 Concentrare,  se possibile,  eventi,  incontri,  manifestazioni  presso gli  spazi  comunali  nelle
giornate e ore in cui si svolge l’ordinaria attività amministrativa;

b)     interventi     sulle     strutture     pubbliche     sportive:  
l’impianto di riscaldamento sarà funzionante secondo il seguente orario:

 Via dell’Edera (Villaggio)
lun-gio. dalle 7.00 alle 14.30 - ven. dalle 8.00 alle 20.00 - sabato e domenica spento

 Via Boccaccio /Polivalenti  
lun.-ven. dalle 7.00 alle 22.00- sabato 7.00-17.00-domenica spento

 Bocciofila
lun./mar./gio./ven./sab. dalle 12.00 alle 16.30- mercoledì dalle 10.00 alle 16.30; 

 Via Brambilla
lun.-ven. dalle 6.00 alle 23.00- sabato dalle 6.00 alle 20 – domenica dalle 6.00 alle 17.00;

 Via Leopardi
lun.-ven. dalle 7.00 alle 21- sabato e domenica spento

 Via Besana



lun-ven. dalle14.00 alle 22.00- sabato 7.00-13.00- domenica spento

c)     interventi     sulle     strutture     scolastiche:  
 Predisporre lo spegnimento  degli  impianti  termici  nelle giornate in cui  non si  effettuano

attività didattiche;
 Mantenere  la  temperatura  delle  aule,  uffici  e  palestre  e  corridoi  di  passaggio  al  minimo

indicato dalle circolari ministeriali;
 Sensibilizzare i docenti,  gli  alunni e tutto il  personale al risparmio energetico, evitando lo

spreco di energia elettrica per illuminazioni e di gas metano per il riscaldamento;

d)     Illuminazione     Pubblica:  
 Installazione luminarie natalizie con limitazione tempi di accensione;

e)     Locali     Comunali     In     concessione     ad     associazioni:  
 Sensibilizzare tutte le Associazioni a mantenere un comportamento corretto, seguendo le 

linee guida dell’amministrazione nel campo del risparmio dei consumi;
 Mantenere accese solo le illuminazioni necessarie alle attività;
 Ridurre al  minimo l’utilizzo  di  questi  spazi,  razionalizzandone orari  di  utilizzo  e,  in  casi

possibili, aggregare più attività e associazioni nel medesimo spazio concesso.

3. di  demandare all'Area Lavori  Pubblici,  Ecologia  e  Ambiente  e  all’Area Servizi  Finanziari  il
monitoraggio  dell’efficacia  delle  misure  introdotte  a  seguito  del  presente  atto  dandone
tempestiva comunicazione alla Giunta Comunale;

4. di dare informazione alla cittadinanza degli interventi che si intendono mettere in campo e delle
ragioni che hanno portano all’attuazione degli stessi mediante la pubblicazione di un apposito
avviso sul sito istituzionale;

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del Testo Unico Enti Locali.



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
FUMAGALLI ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANDRO RIZZONI

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi
dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

IL SEGRETARIO COMUNALE
SANDRO RIZZONI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Inzago. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

rizzoni sandro in data 11/11/2022


