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COMUNE DI RAVENNA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

CONCESSIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, SEMAFORICI E TECNOLOGICI: SOSPENSIONE ATTO DI MODIFICA PROFILI DI 
ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

L’anno 2022 il giorno sei   del mese di Dicembre alle ore 10:00

nella sede comunale a seguito di apposito invito, si è adunata la Giunta Comunale, sotto la presidenza di 

Eugenio Fusignani - Vice Sindaco .

L’appello risulta come segue:

assente DE PASCALE MICHELE Sindaco
presente FUSIGNANI EUGENIO Vice Sindaco
presente BARONCINI GIANANDREA Assessore
presente COSTANTINI GIACOMO Assessore
presente DEL CONTE FEDERICA Assessora
presente GALLONETTO IGOR Assessore
presente MOLDUCCI LIVIA Assessora
presente MOSCHINI FEDERICA Assessora
presente RANDI ANNAGIULIA Assessora
presente SBARAGLIA FABIO Assessore

Assiste Segretario Generale  , dott. Paolo Neri.



LA GIUNTA COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore/a competente dalla quale emerge quanto segue:

Visto:
- le deliberazioni del C.C. n. 33 e n. 34 dell’11/03/2022 con le quali sono stati 

approvati rispettivamente il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2022/2024 e il Bilancio di Previsione 2022/2024;

- la deliberazione di G.C. n. 115 del 22.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, con il 
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione triennale 2022/2024 e sono 
stati assegnati gli obiettivi e le risorse suddivise per centri di responsabilità;

Premesso che:

 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 484 del 03/11/2022 si è dato avvio alla 
fase sperimentale di riduzione di alcune ore di pubblica illuminazione, nelle ore 
centrali della notte, al fine di contrastare in parte l’aumento dei costi energetici non 
compensati dal Governo agli enti locali;

 con medesima Deliberazione, dopo l’iniziale avvio degli spegnimenti, era prevista la 
possibilità di variazione degli stessi;

Preso atto che:

 nel periodo di sperimentazione non sono state riscontrate particolari problematiche 
pur essendo state raccolte preoccupazioni e segnalazioni, soprattutto da parte di 
cittadini e cittadine che, per ragioni di lavoro, si trovano a dover circolare nelle ore 
notturne;

Considerato che:

 è prossimo il ponte dell’immacolata e di vigilia delle festività prenatalizie, periodi 
dell’anno ad elevato afflusso turistico e di incremento della circolazione anche 
notturna e nei giorni feriali;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Strade e di 
regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., al fine di 
applicare la sospensione già dal prossimo ponte dell’immacolata;

A voti unanimi espressi in forma palese nei modi di legge;



DELIBERA

• di sospendere il periodo sperimentale di spegnimento in orario notturno dei punti 
luce dislocati sul territorio comunale;

• di trasmettere a CPL Concordia, attuale gestore della pubblica illuminazione 
comunale, la presente deliberazione al fine della sua celere attuazione già a partire 
dalla notte tra il 7 e l’8 dicembre;

• di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.00 n. 267, con separata ed unanime 
votazione palese, al fine di applicare la sospensione già dal prossimo ponte 
dell’immacolata.

 
 



Visto il verbale protocollo n. 254394/2022 relativo alla seduta n° 64 di Giunta Comunale del 06/12/2022

   SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)


