
 

CITTA’ DI LISSONE 
Provincia di Monza e della Brianza 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 
 

 

N.  262 
del 09/11/2022 

OGGETTO: 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DI NATURA STRAORDINARIA PER FRONTEGGIARE 

L'EMERGENZA ENERGETICA 

 

 

 

L’anno duemilaventidue addì nove del mese di novembre alle ore 

17:30 nella Civica Residenza, previa convocazione nei modi di 

rito, si è riunita la Giunta Comunale 

  

All’appello risultano: 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI ASSENTI  

BORELLA Laura Sindaco X -  

SALA Ruggero Assessore X -  

LO FARO Ignazio Assessore X -  

MINOTTI Carolina Assessore X -  

CAMARDA Giovanni Assessore X -  

BONAFE' Oscar Assessore X -  

ARRIGONI Serena Assessore X -  

ROSSATI Massimo Assessore X -  

 

I suddetti comparenti partecipano alla seduta in video conferenza, 

ai sensi di quanto disposto con decreto del Sindaco N. 5 del 25 

marzo 2020. 

Partecipa con le medesime modalità il Segretario Generale 

Francesco Bergamelli, che accerta da remoto, “a video”, l’identità 

dei singoli componenti della giunta comunale partecipanti alla 

seduta. 

Presiede, con le medesime modalità il Sindaco Laura Borella, che, 

accertata la legalità della seduta, pone in trattazione l’oggetto 

sopra indicato. 

 



DELIBERAZIONE N. 262 DEL 09/11/2022 

 

OGGETTO:  

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE DI NATURA STRAORDINARIA PER 

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA ENERGETICA 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Sezione di Sintesi 

Finalità: adottare misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza energetica. 

 

Importo della spesa:// 

 

Premesso che: 

 il Regolamento (UE) 2022/1369 del 5 agosto 2022 ha 

prescritto, al fine di fronteggiare eventuali interruzioni 

delle forniture di gas dalla Russia, la riduzione della 

domanda di gas del 15% per realizzare, fin da subito, 

risparmi utili a livello europeo; 

 sulla scorta del suddetto Regolamento, gli stati membri 

dovranno pertanto introdurre misure volontarie di riduzione 

dei consumi, a livello nazionale, nella misura del 15% nel 

prossimo inverno; 

 il Ministero della Transizione Ecologica, in data 6 settembre 

2022, ha reso noto il Piano nazionale di contenimento dei 

consumi di gas naturale che prevede, al fine 

dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, l’introduzione 

di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione, e 

di durata del periodo di riscaldamento; 

 con Decreto Ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022 sono state 

definite le misure di contenimento per il riscaldamento 

invernale relative alla stagione termica 2022-2023: viene 

ridotto di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti 

termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera 

di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, 

portando i limiti per la zona climatica a un orario massimo 

di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile; 

 il quadro normativo sopra descritto rende evidente che 

l’orientamento nazionale ed europeo in materia di impianti 

termici e di utilizzo di gas è ispirato alla massima 

riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della 

relativa domanda e alla conseguente previsione di misure e 

raccomandazioni volte a contenere complessivamente i consumi 

di energia; 

 

Premesso altresì che il Comune di Lissone è sensibile ai temi 

della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della 

qualità dell’aria e, con comunicato del Sindaco del 26 ottobre, 

sono stati invitati i cittadini al senso di responsabilità 

affinché si agisca con oculatezza e si persegua, laddove le 

condizioni lo consentano, ogni possibile azione per ridurre il 

consumo di energia, compreso il rinvio dell'attivazione dei 

riscaldamenti e la riduzione delle ore di accensione; 



Preso atto che al fine di dar corso agli indirizzi comunitari e 

governativi brevemente illustrati, l’Amministrazione comunale ha 

avviato nelle ultime settimane alcuni approfondimenti volti 

all’introduzione di misure straordinarie da mettere in campo nel 

contesto cittadino, cumulativamente alle misure previste dal 

Governo, con l'obiettivo di ridurre i consumi negli edifici 

pubblici e, contestualmente, di sensibilizzare e aiutare i 

cittadini a contenere gli aumenti economici derivanti dalla crisi 

energetica, attraverso raccomandazioni utili e misure specifiche; 

 

Considerato che, alla luce degli approfondimenti effettuati e del 

quadro normativo descritto, sono programmabili, nell’immediato, le 

seguenti azioni 

 Attuazione delle prescrizioni ministeriali (DM n. 383 del 6 

ottobre 2022) rispetto all’accensione degli impianti termici 

ad uso riscaldamento, come sopra richiamate, in tutti gli 

immobili comunali sedi di uffici e servizi; 

 Osservanza delle buone prassi promosse dal MITE attraverso la 

messa in campo di specifiche iniziative di informazione e 

sensibilizzazione sull’uso “intelligente” delle risorse 

energetiche, rivolte a tutti i cittadini, agli operatori 

economici e ai dipendenti dell’Ente; l’Amministrazione ha già 

avviato e continuerà a proporre campagne informative e di 

sensibilizzazione sull’uso intelligente dell’energia, nei 

riguardi sia dei propri dipendenti che dei cittadini; 

 Riduzione del periodo di accensione delle luminarie natalizie 

a decorrere dall’8.12.2022 e con spegnimento delle stesse 

alle ore 23 ad eccezione delle sere di 24 (Vigilia), 25 

(Natale) e 31 (San Silvestro) dicembre nel corso delle quali 

avverrà alle ore 1.30; 

 campagne di sensibilizzazione da attuare in accordo con le 

associazioni dei commercianti al fine di invitare i 

negozianti allo spegnimento notturno delle insegne e delle 

luci delle vetrine di notte e a porre massima attenzione alla 

chiusura porte dei negozi (oppure: ad evitare la prolungata 

apertura delle porte dei negozi); 

 Chiusura della sede decentrata dei servizi demografici in 

Santa Margherita; 

 Chiusura progressiva di alcune sedi di lavoro/uffici 

dell’Ente durante la giornata di venerdì e sabato, così da 

prolungare l’effetto positivo dello spegnimento degli 

impianti durante il fine settimana, senza che vi siano 

impatti negativi sull’erogazione dei servizi e, in 

particolare: 

o chiusura degli uffici del terzo e quarto piano del 

palazzo comunale nella giornata di venerdì (con relativo 

spegnimento dell’impianto di riscaldamento nei giorni da 

venerdì a domenica); 

o chiusura degli uffici del primo e secondo piano nella 

giornata di sabato (con relativo spegnimento 

dell’impianto di riscaldamento nei giorni di sabato e 

domenica); 



o mantenimento apertura del piano terra per tutta la 

settimana; 

 Chiusura di VILLA MAGATTI dal lunedì al giovedì la mattina 

sino alle ore 13:00 e nella giornata di venerdì; accensione 

del riscaldamento di sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 

ore 18:00 (per un totale di 37 ore in riduzione rispetto al 

consueto calendario); salvo specifiche esigenze di calendario 

per manifestazioni istituzionali o di speciale rilievo 

pubblico e fatti salvi gli impegni già programmati con terzi 

soggetti; 

 Concentrazione degli eventi pubblici in Palazzo Terragni, 

Villa Magatti e Sala Polifunzionale della Biblioteca di norma 

nei giorni di venerdì, sabato e domenica, salvo specifiche 

esigenze di calendario per manifestazioni istituzionali o di 

speciale rilievo pubblico e fatti salvi gli impegni già 

programmati con terzi soggetti; 

 Modifica dell’orario del Museo d’arte contemporanea nella 

giornata di giovedì, prevedendone la chiusura dalle ore 19,00 

anziché alle 23,00 e conferma della chiusura dello stesso nei 

giorni di lunedì e martedì, anche per eventi e manifestazioni 

temporanee; 

Considerato che il Comune di Lissone ha dato ampio sviluppo ai 

servizi online attraverso uno specifico portale denominato 

“Sportello telematico”, attraverso il quale i cittadini trovano 

accesso, fra l’altro, a tutti i servizi inerenti all’anagrafe 

della popolazione residente; 

Atteso che l’esperienza maturata in due anni di applicazione di 

sistemi di prenotazione telefonica o per mezzo di specifico 

applicativo informatico ha consentito di regolare l’accesso ai 

servizi comunali tenendo adeguatamente conto delle esigenze degli 

utenti, ai quali viene comunque garantito un accesso libero e 

immediato in caso di urgente necessità o di fragilità personali; 

Considerato che i Servizi per i quali, dato il numero degli 

accessi e la specificità delle problematiche da gestire, è 

richiesta la conservazione del sistema di prenotazione, fanno capo 

alle seguenti unità organizzative: 

 Servizi Demografici 

 Politiche Sociali 

 Entrate e Catasto 

Richiamati i decreti sindacali adottati nel tempo, con i quali è 

stato previsto l’accesso su appuntamento ai servizi sopra 

indicati; 

Ritenuto pertanto, in tema di orari di apertura al pubblico degli 

uffici comunali, di disporre le seguenti misure: 

 confermare dal 5 dicembre l’accesso su prenotazione, 

telefonica o con applicativi informatici, degli utenti ai 

servizi gestiti dalle seguenti unità organizzative: Servizi 

Demografici; Politiche Sociali; Entrate e Catasto, fatta 



salva la garanzia di accesso immediato in caso di urgente 

necessità o di fragilità personali; 

 confermare che in relazione ai restanti servizi l’accesso 

degli utenti sarà libero senza necessità di appuntamento; 

 ampliare l’orario di apertura al pubblico dei servizi 

demografici (stante la chiusura al sabato mattina) oltre le 

ore 18.00 del lunedì e mercoledì; 

 

Atteso che, al fine di attuare le misure attinenti 

l’organizzazione degli uffici, verranno adottate dal Segretario 

Generale e dai competenti dirigenti dell’Ente disposizioni 

operative finalizzate a regolamentare le modalità di svolgimento 

della prestazione lavorativa dei dipendenti che operano presso le 

sedi oggetto di chiusura, attraverso il ricorso agli istituti 

contrattuali vigenti (smart working – diversa articolazione 

dell’orario di lavoro …), nel rispetto del principio di prevalenza 

della prestazione lavorativa in presenza, anche mediante 

l’assegnazione ad altre sedi o attività dei dipendenti collocati 

su prestazioni non svolgibili da remoto; 

 

Precisato inoltre che dovrà essere garantita l’invarianza del 

perimetro e della qualità dei servizi erogati e favorita 

l’applicazione dei citati istituti contrattuali, anche in deroga 

alle disposizioni regolamentari in materia di lavoro agile, 

limitatamente al periodo di durata della stagione termica ed in 

coerenza con le disposizioni normative e governative vigenti; 

 

Con voti unanimi, espressi nelle debite forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le 

seguenti misure finalizzate a fronteggiare l’emergenza 

energetica: 

 Attuazione delle prescrizioni ministeriali (DM n. 383 del 6 

ottobre 2022) rispetto all’accensione degli impianti termici 

ad uso riscaldamento, come sopra richiamate, in tutti gli 

immobili comunali sedi di uffici e servizi; 

 Osservanza delle buone prassi promosse dal MITE attraverso la 

messa in campo di specifiche iniziative di informazione e 

sensibilizzazione sull’uso “intelligente” delle risorse 

energetiche, rivolte a tutti i cittadini, agli operatori 

economici e ai dipendenti dell’Ente; l’Amministrazione ha già 

avviato e continuerà a proporre campagne informative e di 

sensibilizzazione sull’uso intelligente dell’energia, nei 

riguardi sia dei propri dipendenti che dei cittadini; 

 Riduzione del periodo di accensione delle luminarie natalizie 

a decorrere dall’8.12.2022 e con spegnimento delle stesse 

alle ore 23 ad eccezione delle sere di 24 (Vigilia), 25 

(Natale) e 31 (San Silvestro) dicembre nel corso delle quali 

avverrà alle ore 1.30; 

 campagne di sensibilizzazione da attuare in accordo con le 

associazioni dei commercianti al fine di invitare i 

negozianti allo spegnimento notturno delle insegne e delle 



luci delle vetrine di notte e a porre massima attenzione alla 

chiusura porte dei negozi (oppure: ad evitare la prolungata 

apertura delle porte dei negozi); 

 Chiusura della sede decentrata dei servizi demografici in 

Santa Margherita; 

 Chiusura progressiva di alcune sedi di lavoro/uffici 

dell’Ente durante la giornata di venerdì e sabato, così da 

prolungare l’effetto positivo dello spegnimento degli 

impianti durante il fine settimana, senza che vi siano 

impatti negativi sull’erogazione dei servizi e, in 

particolare: 

o chiusura degli uffici del terzo e quarto piano del 

palazzo comunale nella giornata di venerdì (con relativo 

spegnimento dell’impianto di riscaldamento nei giorni da 

venerdì a domenica); 

o chiusura degli uffici del primo e secondo piano nella 

giornata di sabato (con relativo spegnimento 

dell’impianto di riscaldamento nei giorni di sabato e 

domenica); 

o mantenimento apertura del piano terra per tutta la 

settimana; 

 Chiusura di VILLA MAGATTI dal lunedì al giovedì la mattina 

sino alle ore 13:00 e nella giornata di venerdì; accensione 

del riscaldamento di sabato e domenica dalle ore 9:00 alle 

ore 18:00 (per un totale di 37 ore in riduzione rispetto al 

consueto calendario); salvo specifiche esigenze di calendario 

per manifestazioni istituzionali o di speciale rilievo 

pubblico e fatti salvi gli impegni già programmati con terzi 

soggetti; 

 Concentrazione degli eventi pubblici in Palazzo Terragni, 

Villa Magatti e Sala Polifunzionale della Biblioteca di norma 

nei giorni di venerdì, sabato e domenica, salvo specifiche 

esigenze di calendario per manifestazioni istituzionali o di 

speciale rilievo pubblico e fatti salvi gli impegni già 

programmati con terzi soggetti; 

 Modifica dell’orario del Museo d’arte contemporanea nella 

giornata di giovedì, prevedendone la chiusura dalle ore 19 

anziché alle 23 e conferma della chiusura dello stesso nei 

giorni di lunedì e martedì, anche per eventi e manifestazioni 

temporanee. 

 

2. di approvare le seguenti misure aventi ad oggetto gli orari 

di apertura al pubblico: 

 confermare dal 5 dicembre l’accesso su prenotazione, 

telefonica o con applicativi informatici, degli utenti ai 

servizi gestiti dalle seguenti unità organizzative: Servizi 

Demografici; Politiche Sociali; Entrate e Catasto, fatta 

salva la garanzia di accesso immediato in caso di urgente 

necessità o di fragilità personali; 

 confermare che in relazione ai restanti servizi l’accesso 

degli utenti sarà libero senza necessità di appuntamento; 



 ampliare l’orario di apertura al pubblico dei servizi 

demografici (stante la chiusura al sabato mattina) oltre le 

ore 18.00 del lunedì e mercoledì. 

 

3. di dare atto, altresì, che il Segretario generale e i 

competenti dirigenti, in coerenza con gli indirizzi 

stabiliti, adotteranno ovvero sottoporranno all’approvazione 

degli Organi competenti tutti i provvedimenti amministrativi 

necessari a dare attuazione alla presente deliberazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale Francesco Bergamelli 

Il Sindaco Laura Borella 

 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del T.U. 445/2000  e del D.Lgs 82/2005 e  

rispettive norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


