
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 106 del 27/10/2022

AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 
PUBBLICA. RIMODULAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI 
COMUNALI CONSISTENTI IN UNA RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI E DELLE 
GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEDE COMUNALE.

OGGETTO:

Nella Sede del Comune di San Pietro in Casale alle ore 14:30 del seguente giorno mese 
ed anno:

27 ottobre 2022

In seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PresenteSindacoPEZZOLI CLAUDIO
PresenteAssessorePASSARINI SILVIA
PresenteAssessoreRAIMONDI RAFFAELLA
PresenteAssessoreFREGNA ENRICO
PresenteAssessorePOLUZZI ALESSANDRO
PresenteAssessoreMARCHETTI RICCARDO

Partecipa il DOTT. CRISO MARIO Segretario Generale.

Il sindaco, PEZZOLI CLAUDIO riconosciuta legale l'adunanza ai sensi degli articoli 47 
del D.Lgs. 267/2000 e 29 del Vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in 
esame l'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA 

PUBBLICA. RIMODULAZIONE DELLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEGLI UFFICI 
COMUNALI CONSISTENTI IN UNA RIDEFINIZIONE DEGLI ORARI E DELLE 

GIORNATE DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEDE COMUNALE. 
 

IL DIRETTORE 
 
Premesso che l’attuale scenario geo-politico e macroeconomico, condizionato pesantemente 
dagli eventi bellici in Ucraina, ha portato ad un incremento esponenziale del prezzo delle 
materie prime ed in particolare un aumento dei prezzi dei beni energetici con effetti negativi 
sul potere d’acquisto dei cittadini, sui costi di produzione delle imprese e sulle spese a carico 
delle Amministrazioni pubbliche; 
 
Dato atto che l’Amministrazione Comunale da sempre persegue e promuove azioni e 
comportamenti virtuosi in tema di risparmio energetico e contrasto ai cambiamenti climatici. 
 
Ritenuto necessario ed urgente, in vista dell’imminente stagione invernale, porre in essere ed  
adottare azioni finalizzate alla riduzione immediata dei consumi energetici degli immobili 
comunali; 
 
Dato atto che il forte incremento dei costi energetici a carico dell'Amministrazione pubblica 
rischia di influire negativamente sugli equilibri di bilancio. 
 
Ritenuto necessario procedere ad una revisione degli orari e delle giornate di apertura al 
pubblico degli uffici comunali, al fine di ridurre i consumi elettrici e gli orari di funzionamento 
dell’impianto di riscaldamento; 
 
Valutato di effettuare un’apertura al pubblico degli uffici comunali dal lunedì al venerdì, con 
chiusura della sede comunale nella giornata di sabato e domenica. 
 
Dato atto che nella giornata di sabato risultano aperti al pubblico gli uffici comunali dell’Area 
Servizi Generali costituiti dai Servizi Demografici e dal Servizio URP. 
 
Dato atto che una revisione degli orari e delle giornate di apertura al pubblico, come declinata 
in parte dispositiva, consentirà di contemperare l’interesse del cittadino ad una efficiente 
fruizione dei servizi pubblici erogati dall’Ente, con l’interesse dell’Amministrazione Comunale al 
contenimento dei costi derivanti dalla crisi energetica in atto. 
 
Viste le indicazioni ENEA per l’attuazione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di 
gas naturale e per risparmiare energia elettrica; 
 
Viste le disposizioni del Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022. 
 
ATTESTATO CHE il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, ai sensi dell’art.49 – co1 – del T.U. 267/2000 
ordinamento EE.LL., così come modificato dall’art.3 del D.L. 174/2012; 
 
ACQUISITO, ai sensi dell’art.49 – co.1 – D.lgs 267/2000, il parere favorevole espresso dal 
Direttore dell’Area interessato in ordine alla regolarità tecnica; 
 
VISTI: 
- lo Statuto Comunale; 
- il D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
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DELIBERA 
 

1) per il periodo dal 31/10/2022 al 01/04/2023, di adottare le seguenti azioni di 
rimodulazione delle modalità organizzative degli uffici comunali consistenti in una ridefinizione 
degli orari e delle giornate di apertura al pubblico degli uffici dell’Area Servizi Generali della 
sede comunale, come segue: 
 

a. lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 08.30 alle 12.30; 
b. martedì: dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. 
c. giovedì: dalle 14.30 alle 18.00. 
d. sabato e domenica: chiuso 

 
2) Di dare mandato agli uffici competenti affinché adottino gli atti necessari a dare 
attuazione a quanto stabilito al punto 1 della presente delibera. 
 
3) Con successiva separata votazione, effettuata in forma palese, il cui esito è il seguente: 
unanime, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

AZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. 
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OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 PEZZOLI CLAUDIO DOTT. CRISO MARIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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