
AVVISO 
RISPARMIO ENERGENTICO 

RIMODULAZIONE DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

PUBBLICA 
Anche il Comune di Sambuca Pistoiese sconta il pesante incremento dei costi energetici che, in quest’ultimo periodo, sta preoccupando cittadini ed aziende.  

Per il nostro comune i costi energetici annui complessivi registrati nel periodo gennaio – dicembre 2021 sono stati: 

- €/annuo 16.600,00 per il consumo dell’energia elettrica per il funzionamento degli edifici e immobili comunali (scuole, edifici pubblici, cimiteri, ecc); 

- €/annuo 60.570,00 per il consumo dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica; 

Per il nostro comune i costi energetici annui complessivi registrati nel periodo gennaio-agosto 2022 sono stati: 

- € 18.000,00 per energia elettrica per il funzionamento degli edifici e immobili comunali (scuole, edifici pubblici, cimiteri, ecc); 

- € 88.900,00 per il consumo dell’energia elettrica per il funzionamento degli impianti di illuminazione pubblica; 

E’ evidente l’anomalo incremento della spesa che, entro fine anno, si presuppone superiore al doppio della spesa sostenuta nel 2021.  

Per tale motivo si rende necessario attuare interventi immediati e di nuova programmazione finalizzati al contenimento della spesa e utili ad evitare l’impossibilità 

del comune di sostenere il costo delle bollette. 

In questo contesto l’Amministrazione sta individuando tutte le azioni possibili per ridurre la spesa energetica negli edifici e nella pubblica illuminazione 

(incremento delle lampade led, riduzione delle temperature negli edifici pubblici, riprogrammazione degli orari di utilizzo, ecc.), ma nell’immediato si rende 

necessario prevedere uno SPEGNIMENTO SPERIMENTALE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA FASCIA NOTTURNA, 

l’illuminazione verrà spenta alle ore 23.00 e verrà riaccesa dalle ore 05.00 alle ore 06.00 del mattino. 

Lo spegnimento della pubblica illuminazione consentirà un risparmio fino alla fine dell’anno e già dai primi giorni di spegnimento si provvederà a monitorare i 

risultati per valutare eventuali interventi correttivi o integrativi. Lo spegnimento, già in fase di attuazione, verrà completamente realizzato entro il mese di 

Novembre 2022 in quanto il Comune è dotato di circa 90 centraline distribuite nel territorio. Gli organi di polizia locale sono doverosamente informati 

affinchè possano predisporre le necessarie misure di vigilanza. 

L’Amministrazione è consapevole del disagio arrecato alla cittadinanza ma ritiene quanto mai doveroso, in questo particolare momento storico, 

compiere un’azione di responsabilità per evitare una dispendiosa spesa pubblica non sopportabile dal bilancio comunale.  

                                                                                                                                                                                                                La Giunta Comunale 


