
COPIA

Comune di UGENTO
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 20 DEL 25/01/2023 PROT. 

OGGETTO: Misure urgenti per il contenimento dei consumi energetici. Modifica parziale 
dell’ordinanza n°138 del 28.09.2022 limitatamente all’accensione, per tutto 
l’arco delle 24 ore giornaliere, delle lampade votive cimiteriali.

IL SINDACO

P R E M E S S O

- Che,  con  Ordinanza  n°138  del  28.09.2022,  venivano  adottate  misure  urgenti  finalizzate  al 
contenimento dei consumi energetici atteso il sopravvenuto aumento delle tariffe energetiche e 
del gas motivate, prevalentemente, dalla ben nota crisi internazionale in atto;

- Che  dalle  prime  proiezioni  acclarate  dai  settori  competenti  si  evince  come  il  suddetto  
provvedimento  sta  consentendo di  conseguire risparmi utili  ad assicurare l’assolvimento del 
pagamento delle utenze interessate dallo stesso i cui importi, riferiti all’anno 2021, sono rimasti  
pressocchè invariati unicamente per l’ottenuta riduzione dei consumi i quali, in media, si 
attestano sul 50%;

- Che il risultato conseguito consente di mitigare, al momento, la misura adottata per il cimitero 
comunale dove si prevedeva lo spegnimento di tutte le lampade votive durante le ore diurne; 

Visto l’articolo 50 del decreto legislativo n°267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Ugento;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

O R D I N A

 Ordinanza n. 20 del  25/01/2023   -  pag. 1 di 3



COPIA

con decorrenza immediata ai responsabili dei settori tecnici, ognuno per quanto di competenza ed in  
parziale  modifica dell’ordinanza n°138 del  28.09.2022,  di ripristinare l’accensione delle lampade 
votive  anche nelle ore diurne e quindi per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere. 

DISPONE

1) che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune, nonché 
divulgato mediante inserimento nel sito istituzionale del Comune di Ugento.

2) Di  inviare  copia  della  presente  ordinanza,  per  opportuna  conoscenza  e  per  eventuali 
controlli di competenza, a tutti i Responsabili di Settore Comunali, alla Prefettura di Lecce, 
al  Comando di  Polizia  Locale,  al  Commissariato di  Pubblica  Sicurezza  di  Taurisano,  al 
Comando Stazione Carabinieri di Ugento e al Comando Guardia di Finanza di Casarano.

              
AVVERTE

che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà segnalato dagli organi di controllo e di  
vigilanza all’Autorità Giudiziaria competente al fine dell’applicazione delle sanzioni previste dal 
codice  penale  nonché  dalle  sanzioni  amministrative  stabilite  dall’articolo  7  bis  del  d.lgs. 
n°267/2000 e s.m.i.

INFORMA

che  contro  la  presente  Ordinanza  è  ammesso ricorso  davanti  al  Tribunale  Amministrativo 
Regionale  della  Puglia  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente 
provvedimento  oppure,  in  alternativa,  ricorso  al  Presidente  della  Repubblica  nel  termine di 
centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale

Lì 25/01/2023 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to CHIGA Salvatore
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 160

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 25/01/2023 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 25/01/2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

f.to Avv. Eva LIONETTO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ugento, 25/01/2023
______________________
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