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COMUNE DI NEMBRO 
Provincia di Bergamo 

 
 

COPIA 

DELIBERA N. 190 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONTENIMENTO DEI 
CONSUMI ENERGETICI DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE 
DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI NEMBRO 
 
L’anno  duemilaventidue addì  diciannove del mese di settembre alle ore 07:30, nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero 
oggi convocati in seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano: 
 
Nominativo Carica Presente 

Ravasio Gianfranco Sindaco Presente 

Bergamelli Sara Vice Sindaco Presente 

Lodetti Floria Assessore Presente 

Stancheris Walter Assessore Presente 

Morbi Matteo Assessore Presente 

Brusamolino Francesco Assessore Presente 

Totale presenti:    6 
Totale assenti:    0 

 
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale dott. Vittorio Carrara il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.  
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Gianfranco Ravasio dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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SETTORE UFFICIO LL.PP. 
 
 
Oggetto:  ATTO DI INDIRIZZO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 
DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE DEL PATRIMONIO DEL COMUNE DI 
NEMBRO 
 
 
 
 
Il sottoscritto,  Paola Fabbietti in qualità di Responsabile del SETTORE PROPONENTE, 
esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine alla regolarità 
tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
Nembro, lì 19-09-2022 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to  Paola Fabbietti 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto  Laura Dordi, in qualità di Responsabile del SETTORE ECONOMICO 
FINANZIARIO, esprime parere Favorevole all’adozione del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 
18/08/2000. 
 
Nembro, lì 16-09-2022 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to  Laura Dordi 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Visti i pareri sopra riportati espressi ai sensi del decreto legislativo n. 267 in data 
18/08/2000; 

 
Visto il decreto del Sindaco n. 7 del 21/06/2022 di nomina degli incaricati di 

posizione organizzativa; 
 
 Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 27/01/2022 ad oggetto: 
“Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024 (Bilancio armonizzato di 
cui all’allegato 9 del D. Lgs. 118/2011)”; 
 
          Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
decreto legislativo n. 267 in data 18/08/2000; 
  
  Visto lo Statuto Comunale; 

 
Premesso che a causa della congiuntura di politica internazionale si stanno 

registrando aumenti sensibili dei costi di fornitura dell’energia elettrica e del gas naturale, 
con rincari anche oltre il doppio del prezzo rispetto al medesimo periodo dell’annualità 
precedente; 
 

Viste le azioni governative a livello nazionale ed europeo che stanno fronteggiando 
tale situazione, tra le quali si annoverano: 
- Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “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”; 

- Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022 relativo a misure coordinate di riduzione 
della domanda di gas; 

- Piano nazionale di contenimento dei consumi del 06 settembre 2022 ad opera del 
Ministero della Transizione ecologica; 

- Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e razionale dell’energia nella 
pubblica amministrazione del 07 settembre 2022 ad opera del Dipartimento della 
Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 
Considerato che l’Amministrazione comunale ha promosso e sta promuovendo 

diverse misure per la riduzione dei consumi e l’efficientamento energetico quali 
l’installazione di impianti fotovoltaici con accumulo, la sostituzione di corpi illuminanti per la 
pubblica illuminazione, la sostituzione di generatori di calore con nuovi sistemi ad alta 
efficienza energetica che avranno ripercussioni positive nel medio termine; 
 

Rilevato che il patrimonio di proprietà comunale energivoro è costituito da una 
molteplicità di edifici ed impianti con differenti criticità, quali ad esempio impianti di 
pubblica illuminazione vetusti e con diverse tecnologie, immobili vincolati dalla 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, edifici scolastici, impianti sportivi, e 
che pertanto ogni azione deve essere mirata alla specificità dell’oggetto di intervento; 
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Visto, circa la competenza dell’organo deliberante, il disposto dell’art. 48 del D.Lgs. 

n. 267/2000; 
 

Dato atto che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e 
che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per 
l’adozione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, 
così come introdotto dal D.L. n. 174 del 10/10/2012; 

 
A voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza, per 

determinare le azioni possibili al fine di contenere il consumo di energia per la pubblica 
illuminazione, quali la riduzione del flusso luminoso, lo spegnimento alternato dei punti 
luce, la temporizzazione delle aree meno trafficate, prediligendo l’illuminazione di 
incroci, attraversamenti pedonali e situazioni peculiari critiche della viabilità stradale sul 
territorio comunale compatibilmente con l’attuale stato di conformazione e 
conservazione dell’impianto. 

 
2. Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza, per 

determinare le azioni possibili al fine di contenere il consumo di gas naturale per gli 
impianti di riscaldamento a carico del Comune di Nembro (anche tramite 
compartecipazione), quali la riduzione del tempo di accensione degli impianti, la 
riduzione della temperatura dei locali e dei fluidi termovettori e la riorganizzazione 
dell’utilizzo degli spazi. 
 

3. Di dare mandato ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza, di 
quantificare l’effettiva riduzione del consumo energetico stagionale comparandolo alle 
annualità precedenti anche al fine dell’applicazione di incentivazioni specifiche come 
previsto dal documento “Dieci azioni per il risparmio energetico e l’uso intelligente e 
razionale dell’energia nella pubblica amministrazione del 07 settembre 2022” ad opera 
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 

4. Di demandare ai Responsabili di Settore, ognuno per quanto di competenza, l’adozione 
degli atti conseguenti alla presente deliberazione per quanto di competenza. 

 
5. Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano, di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000, per procedere celermente alle azioni necessarie per il contenimento dei 
consumi energetici e alle variazioni necessarie dopo il monitoraggio dei primi esiti 
anche in relazione alle insorgenze e alle necessità riscontrate. 

  
 
 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 
f.to  Gianfranco Ravasio f.to dott. Vittorio Carrara 
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COPIA 

 
 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 190 DEL 19-09-2022 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, D. Leg. 18/8/2000, n. 267) 
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Affari Generali su conforme dichiarazione del 
Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 21-09-2022    all’Albo Pretorio 
ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi e cioè fino al 06-10-2022 
 
Nembro, lì 21-09-2022 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.to  Laura Dordi 

 
 
 
 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI (art. 125, D. Leg. 18/8/2000, n. 267) 
Si certifica che del presente atto è stata data comunicazione ai Capi Gruppo consiliari in data 21-
09-2022 
 
Nembro, lì 21-09-2022 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.to Laura Dordi 

 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D. Leg. 18/8/2000, n. 267 ) 
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 
del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 134 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 in data 01-10-2022  
 
Nembro, lì  01-10-2022                   Il Segretario Comunale 

 F.to dott. Vittorio Carrara 
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