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OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2013-2015 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, 
FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DEL COMUNE DI ASTI - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007 

 
Visto il comma 594 art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 244, Legge Finanziaria per l’anno 2008, che 
prevede l’adozione a cura della Pubbliche Amministrazioni di un Piano Triennale per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Visto altresì che lo stesso articolo, al comma 595, impone di completare il piano con l’indicazione 
delle misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi 
in cui il personale debba assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando forme di 
verifica, anche a campione; 
 
Vista la deliberazione di Giunta comunale numero 58 in data 21/02/2013 che ha approvato il Piano 
di riduzione dei costi di gestione dell’autoparco comunale con particolare riferimento ai dettati della 
L. 111 del 15/07/2011 e della L. 135 del 7/08/2012 del 7/08/2012; 
 
Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha attivato il processo di analisi per addivenire alla 
formulazione del piano relativo al triennio 2013-2015 anche alla luce di quanto previsto dal D. 
Legge 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge 30/07/2010 n. 122;  
 
Visto che a conclusione di tale processo è stato predisposto il piano triennale 2013-2015 di 
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Richiamata infine la Deliberazione n. 398/2012/PAR della Sezione Regionale di Controllo per 
l’Emilia Romagna e, in particolare, il punto 2 della stessa che recita che “In relazione alla natura del 
termine entro il quale gli enti possono adottare i Piani triennali ex art. 16, commi 4 e 5, d.l. 98/2011, 
si evidenzia che, pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone stata espressamente 
prevista una natura diversa, l’adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell’anno, anche 
in concomitanza con l’approvazione del bilancio di previsione e del PEG, consentirebbe di 
individuare gli obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani”; 
 
Ritenuto pertanto di confermare gli obiettivi previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione 
approvato con D.G.C. numero 158 in data 30/03/2012; 
 
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 



Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal dirigente 
del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile. 
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i. 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale e bilancio Santo Cannella; 
 
Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA 

 
A voti favorevoli espressi all’unanimità,  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano triennale 2013-2015 di 

razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali, allegato alla presente deliberazione, 
della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che tale Piano debba avere attuazione nel periodo 2013-2014-2015; 
3. di confermare gli obiettivi previsti dal Piano Triennale di Razionalizzazione approvato con 

D.G.C. numero 158 in data 30/03/2012; 
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Trasparenza, valutazione 

e merito” della rete civica; 
5. di dare atto che ai sensi del comma 597 della Legge 24.12.2007, n. 244, Legge Finanziaria per 

l’anno 2008 a consuntivo annuale sarà trasmessa una relazione agli organi di controllo interno e 
alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; 

6. di mandare il presente provvedimento all’ufficio proponente  per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BRIGNOLO FABRIZIO;1;1BDA3C4F7BC1C8747A61FAB4A13E38A5
Giuseppe Goria;2;236F38
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Asti, 20 maggio 2013 
 
 
 
        Il  Vice Segretario Generale 
          Giovanni Monticone
 



ALLEGATO 
 
PIANO TRIENNALE 2013-2015 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, 
FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL 
COMUNE DI ASTI  - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007 
 
La L.244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede all’art. 2, commi 594 e 595, che, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1 comma 2 del DLgs 165/2001, adottino piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 
b) delle apparecchiature di telefonia; 
c) delle autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 
d) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
Il piano suddetto consta di quattro sezioni: 
1. Razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica ed alle dotazioni 

strumentali a corredo delle stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
2. Razionalizzazione delle spese connesse alle reti di trasmissione dati, telefonia fissa e telefonia 

mobile; 
3. Misure finalizzate alla razionalizzazione dei veicoli di servizio; 
4. Razionalizzazione delle spese connesse ai beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con 

esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
 
SEZIONE I - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE RELATIVE ALLA 
STRUMENTAZIONE INFORMATICA ED ALLE DOTAZIONI STRUMENTALI A 
CORREDO DELLE STAZIONI DI LAVORO NELL’AUTOMAZIONE D’UFFICIO 
 
Organizzazione processo di acquisto prodotti informatici e dotazioni strumentali interconnesse 
Si prevede di rivedere le procedure interne di acquisto per giungere, a regime, al completamento del 
sistema di accentramento in un unico punto specializzato (Settore Sistemi Informativi) di tutte le 
funzioni relative all’approvvigionamento di strumentazioni informatiche e delle interconnesse 
dotazioni strumentali, dalla programmazione alla individuazione delle specifiche tecniche, dalla 
scelta del contraente ai controlli sulla qualità delle forniture. 
Le attività di cui sopra permetteranno di realizzare compiutamente una centrale di acquisto dotata 
delle necessarie competenze tecniche/professionali e di una visione complessiva delle esigenze di 
informatizzazione del Comune, in grado di porre in relazione gli aspetti organizzativi con la scelta 
delle soluzioni informatiche e tecnologiche più confacenti. 
 
Politiche di approvvigionamento dei prodotti informatici e dotazioni strumentali interconnesse 
Si prevede di continuare, in tutti i casi ove possibile, per le procedure di acquisto (selezione del 
fornitore) di personal computer, stampanti ed altre strumentazioni hardware e software, ad utilizzare 
convenzioni quadro stipulate dalle centrali di acquisto a livello statale e attraverso il Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (CONSIP) e regionale. 
Nel corso del triennio in argomento si proseguirà nelle attività di implementazione del sistema di 
virtualizzazione dei server di rete al fine di migliorare le performance del sistema informatico e 



ridurre le spese relative all’acquisto di server dedicati a specifiche funzioni e le spese di 
manutenzione degli stessi.  
A partire dall’anno 2013 verrà mantenuta la sperimentazione per l’introduzione nelle stazioni di 
lavoro, al posto di personal computer, di appositi dispositivi di virtualizzazione delle funzioni client 
della rete informatica. Detto intervento, permetterà la riduzione dei costi e dei tempi di 
manutenzione delle postazioni di lavoro  in quanto i dispositivi di cui sopra sono costituiti da ridotte 
e semplici componenti hw e le principali funzionalità di rete saranno gestite e manutenute, per ogni 
client, a livello centrale e in modalità remota.  
 
 
SEZIONE II - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE ALLE RETI DI 
TRASMISSIONE DATI, TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE 
 
Reti di trasmissione dati e telefonia fissa 
Il Comune di Asti già da tempo ha realizzato un programma di implementazione di una propria rete 
(MAN) in fibra  ottica per eliminare i costi di noleggio di linee telefoniche (di Telecom Italia o di 
altri carrier). Tale intervento ha consentito di azzerare le spese di trasmissione dati e voce tra le 
diverse sedi del Comune e, unitamente al ricorso alle convenzioni CONSIP, un abbattimento 
significativo dei costi complessivi per telecomunicazioni. 
 
Nei prossimi tre anni il Comune proseguirà, laddove ciò sia tecnicamente possibile,  nel programma 
di implementazione della tecnologia VOIP – Voice Over IP (in parte già in uso presso alcune sedi 
comunali, è previsto il passaggio alla suddetta tecnologia estendendola a tutto il comune adottando  
un unico centralino ed utilizzando la nuova fibra ottica che è stata posata nel triennio passato).  
 
In particolare verranno verificate le soluzioni tecnologiche discendenti dall’adesione ad SPC – 
Sistema Pubblico di Connettività realizzato da CNIPA (ad oggi non ancora attivo a seguito del 
rinvio della realizzazione, da parte del CNIPA, del Nodo di Interconnessione tra i diversi carrier 
interessati) che dovrebbe consentire lo scambio di comunicazioni in voce da parte di tutti gli enti 
della PA (sia centrale che locale) sfruttando la rete Internet, al fine di ridurre i costi delle telefonate 
dirette verso utenze di telefonia fissa della P.A..  
 
Verranno collegate anche altre sedi istituzionali come Biblioteca, Fondazione Guglielminetti, 
Cripta-Museo S.Anastasio. 
 
I programmi illustrati, a parità di servizi erogati, consentiranno, a regime e progressivamente, 
ulteriori risparmi relativamente alla spesa sostenuta per chiamate di telefonia fissa dirette a utenti di 
telefonia fissa e per connessione ad Internet. 
 
Telefonia mobile 
Il Comune usufruisce di un servizio di telefonia mobile mediante assegnazione di apparecchi 
cellulari e utenze telefoniche agli Amministratori, nonché ai Dirigenti, Responsabili di Servizio e 
dipendenti per i quali è stato ritenuto necessario, per esigenze di servizio, assegnare dette utenze 
telefoniche. 
 
Attualmente  il servizio di telefonia mobile viene erogato, nella modalità abbonamento, a mezzo di 
convenzione Consip/Telecom Italia con costi molto ridotti (€ 0,038 al minuto traffico 
mobile/mobile) per le chiamate telefoniche, ma con l’obbligo di corrispondere per ogni utenza una 
tassa di concessione governativa pari a circa € 150,00 annue. 
 



Tramite il portale della stessa Consip spa (Acquisti in Rete – Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) è possibile usufruire di analogo servizio di telefonia mobile, nella modalità 
ricaricabile, senza alcun obbligo di corrispondere la predetta tassa di concessione governativa, con 
costi per ogni utenza, di € 12,00 per canoni e con tariffe per chiamate di € 0,05 al minuto (traffico 
mobile/mobile) e quindi leggermente superiori a quelle sopra indicate nella modalità abbonamento. 
 
Un’analisi specifica delle problematiche ha evidenziato  che i costi medi annui per chiamate 
telefoniche sono mediamente modesti e comunque non tali da giustificare il mantenimento della 
modalità abbonamento con connessa tassa di concessione governativa. 
 
Pertanto è stata valutata l’opportunità di attivare apposito contratto di telefonia mobile nella 
modalità ricaricabile tramite le procedure consentite dalle specifiche norme di legge attualmente in 
vigore. 
 
Tale operazione dovrebbe consentire un risparmio di circa € 10.000,00 all’anno a seguito del 
passaggio al sistema ricaricabile con eliminazione del pagamento delle tasse di concessione. 
 
Infine al fine di contenere la spesa per invio e ricezione di FAX verranno attivate le relative 
procedure finalizzate ad usufruire di un servizio cosiddetto “Fax Server” che permetterebbe di poter 
gestire i fax in arrivo ed in partenza tramite la rete informatica (similmente a come avviene oggi per 
la posta elettronica). Tale iniziativa che permetterebbe di usufruire di n° 50 utenze fax  (pari a 
quelle attualmente in uso) consentirebbe un risparmio stimato di circa € 2.500 annui oltre a quello, 
al momento non determinabile, derivante dal minor consumo di carta. 
 
 
SEZIONE III - MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DEI VEICOLI DI 
SERVIZIO 
 
Si prevede di proseguire l’azione di dismissione con tentata vendita o rottamazione di n. 8 mezzi 
operativi individuati tra le unità più obsolete immatricolate nel periodo 1987 – 1995 il cui impiego è 
già stato sensibilmente ridotto a causa delle frequenti rotture con fermo attività. 
 
La riduzione della spesa, prevista in seguito alle sopracitate dismissioni, è riassunta nello schema 
seguente: 
 

 
Voce di spesa 2013 

 
Importo Euro 

Tassa di proprietà    400,09 
Assicurazione R.C. (iva compresa) 6.031,98 
Manutenzione ordinaria (acqua,olio,filtri ecc.) 1.600,00 
Carburante *        0,00 

TOTALE Euro 8.032,07 
*)  il carburante sarà utilizzato su altri mezzi per garantire i servizi comunali. 
 
Sul fronte della razionalizzazione della gestione delle autovetture di servizio, oggi quantificate in 30 
unità (escludendo la dotazione dei Servizi Sociali e della Polizia Municipale), si prevede di 
smantellare l’attuale sistema di assegnazione esclusiva ai singoli Settori, per riorganizzare l’utilizzo 
con il sistema della prenotazione su una dotazione di 13 unità, individuate tra le più recenti ed 
assegnate tutte all’Autoparco, più una ad esclusivo servizio di rappresentanza con autista, assegnata 
all’Uff. Gabinetto del Sindaco. 
 



Le rimanenti 16 unità,  immatricolate dall’anno 1994 al 2001 , saranno dismesse, con immediato 
fermo dell’assicurazione RC auto e proposte alla vendita o alla rottamazione in relazione dello stato 
generale d’uso con la possibilità, da valutare, di custodirne due o tre unità, tra le unità meglio 
conservate e meno sfruttate per le quali sostenere unicamente il costo della Tassa di Proprietà (c.a. 
€. 100 cad.) da riutilizzarsi in sostituzione, nel caso di gravi guasti o incidenti ad una delle 16 unità 
mantenute in esercizio. 
 
La riduzione della spesa, prevista in seguito alle sopracitate ulteriori 16 dismissioni, è riassunta 
nello schema seguente: 
 

 
Voce di spesa 2013 

 
Importo Euro 

Tassa di proprietà   1.734,20 
Assicurazione R.C. (iva compresa)   8.209,08 
Manutenzione ordinaria (acqua,olio,filtri ecc.)   1.600,00 
Carburante *          0,00 

TOTALE Euro 11.543,28 
*)  il carburante sarà utilizzato su altri mezzi per garantire i servizi comunali. 
 
N.B. la spesa complessiva per la tassa di proprietà di n. 2 Fiat Seicento da fermare e utilizzare 

unicamente in caso di estrema necessità ammonta ad Euro 216,00 /anno da sottrarre ad €.   
1.734,20 su indicati. 

 
Per la riduzione delle percorrenze chilometriche ed i relativi costi per carburante e manutenzione, si 
prevede una gestione delle prenotazioni dell’utilizzo delle autovetture finalizzato ad incentivare il 
coordinamento e l’armonizzazione delle modalità di utilizzo dei mezzi al fine di eliminare i casi di 
utilizzo di più veicoli per lo spostamento  in località identiche. 
 
A tal fine  l’uso dell’auto sarà vincolata  alla dichiarazione preventiva della destinazione con 
calcolo kilometrico da confrontare con la percorrenza realmente registrata a tachimetro. Gli 
eventuali scostamenti significativi dovranno essere motivati e registrati su un supporto utile a 
verificare le cause e a introdurre gli opportuni correttivi finalizzati al rispetto dei tempi di utilizzo 
delle singole autovetture ed a  garantire l’utilizzo giornaliero al maggior numero di soggetti in orari 
stabiliti dall’ordine di prenotazione. 
 
 
SEZIONE IV - RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE CONNESSE AI BENI IMMOBILI 
AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI 
INFRASTRUTTURALI 
 
Il patrimonio immobiliare comunale che può essere concesso a terzi, può sostanzialmente dividersi 
in due tipologie: ad uso abitativo (a privati) e ad uso non abitativo (ad associazioni, ditte, società, 
privati). 
La categoria degli immobili concessi ad uso abitativo è quasi totalmente costituita da alloggi 
utilizzati ad Edilizia Sociale e pertanto soggetti all’applicazione della normativa vigente  che ne 
prevede la destinazione a soggetti più disagiati dal punto di vista economico e sociale; 
conseguentemente i relativi e principali interventi di politica abitativa non possono essere, se non 
solo in minima parte, riconducibili a misure di razionalizzazione per il contenimento delle spese di 
funzionamento. 



Il Comune di Asti, per gestire il proprio patrimonio abitativo di edilizia residenziale pubblica, si 
avvale, sin dall’anno 2002, dell’Agenzia Territoriale della Casa della Provincia di Asti  mediante un 
rapporto di affidamento concessorio  pluriennale. 
Le restanti unità immobiliari, non oggetto di convenzione con l’Agenzia, sono gestite direttamente 
dall’Ente utilizzando prevalentemente lo strumento del contratto di concessione convenzionata, che 
consente all’Amministrazione una maggiore flessibilità nella gestione. 
Per creare un sistema più strutturato di programmazione, sin dal 2008 si è proceduto alla  
definizione del rapporto contrattuale che lega il Comune e l’Azienda Territoriale della Casa di Asti 
sino a tutto il 2012 e che a breve dovrà essere rinnovato per un ulteriore quinquennio. 
Detta convenzione definiva  modalità di raccordo tra soggetto gestore e Comune, al fine di rendere 
maggiormente funzionale il lavoro condiviso dalle due amministrazioni.  Il soggetto gestore, in 
stretto rapporto con il “Settore Politiche Sociali – Ufficio Casa” ed il “Settore Urbanistica e 
Patrimonio – Servizio Patrimonio” e in attuazione degli indirizzi programmatici impartiti 
dall’Amministrazione Comunale, realizzava anche azioni volte allo sviluppo dell’autogestione, 
della partecipazione e auto recupero, per superare, almeno in parte, le criticità riconducibili alla 
difficoltà di reperimento di risorse finanziarie per la manutenzione degli immobili.  
 
A seguito di analisi svolte nel quadriennio 2007/2010 di tutto il patrimonio disponibile finalizzate a 
definire gli immobili non necessariamente da destinare ad E.R.P.S. si sono individuati (in base alla 
valutazione delle condizioni manutentive, alla localizzazione e al valore storico) gli immobili da 
destinare ad interventi di auto recupero e quelli da destinare ad un piano vendita specifico per 
acquisire risorse necessarie da destinare  ad interventi di recupero del patrimonio comunale ritenuto 
strategico. 
 
Nel triennio di riferimento, si intende persistere con i progetti già avviati di auto recupero del 
patrimonio disponibile, interessanti perlopiù edifici siti nelle frazioni e destinati in passato a sedi 
scolastiche, ora assegnati in uso a circoli, associazioni, enti vari che, allo scopo di mantenere viva la 
presenza sul territorio frazionale con attività di aggregazione, di volontariato e di sviluppo della 
cultura locale, hanno eseguito sostanziali interventi di recupero dei fabbricati in uso. 
 
Analoghi progetti di auto recupero sono stati avviati in città per complessi immobiliari  non più 
destinati ad usi istituzionali che, per dimensioni e caratteristiche sono stati utilmente trasformati per 
essere destinati ad usi sportivi, scolastici,  assistenza, volontariato, associazionismo, ecc. 
 
Nel periodo di riferimento, si proseguirà il piano di assegnazione per progetti di auto recupero del 
patrimonio disponibile ed indisponibile. 
 
Dal 2007 al 2012 i contratti di concessione/locazione attivi gestiti direttamente dal Comune sono 
incrementati del 42%. Gli oneri per i soli canoni di affitto passivo sostenuti nello stesso intervallo di 
tempo sono rimasti pressoché invariati e sono passati da € 143.646,44 (impegnato anno 2007) ad € 
133.282,56 (impegnato anno 2012) con una riduzione del -7,2% circa, malgrado l’incremento di un 
punto percentuale dell’IVA da ottobre 2012 e dei consistenti adeguamenti ISTAT ai canoni 
effettuati negli anni considerati. 
 
Nel corso del 2012, a seguito della riforma delle autonomie, sono cessate due locazioni passive per 
sedi di circoscrizione (Quarto e Portacomaro) con un risparmio comunque contenuto dato il 
modesto importo dei canoni e del rimborso spese a carico dell’Ente, derivanti dalla cessazione di 
questi contratti. Nel 2013 il risparmio sarà consolidato e pari a circa €.5.500,00 annui.   
 
Poiché è da  anni che si persegue la finalità di procedere al recupero di canoni, mediante la stipula 
di nuovi contratti / concessioni, rapportando i relativi canoni  a valori di mercato, il trend positivo 



generato da maggiori e nuove entrate si sta esaurendo; inoltre il piano delle alienazioni utile al 
finanziamento degli investimenti, ha fatto cessare alcune locazioni attive. Ciononostante l’ufficio 
nel triennio 2013/2015 intende proseguire nell’opera di razionalizzazione / recupero di entrate per 
compensare almeno in minima parte il calo di altre risorse di parte corrente. 
 
Per quanto riguarda la spesa per l’energia elettrica degli edifici comunali, si tratta di attivare azioni 
volte a contenere i costi e i consumi di energia nei seguenti ambiti: 
1. Acquisto energia elettrica al prezzo più conveniente, mediante verifica delle condizioni 

economiche offerte dalle convenzioni CONSIP e SCR Piemonte;  
2. Razionalizzazione delle forniture di energia elettrica anche mediante voltura (dove possibile) in 

quei casi dove enti terzi utilizzano – a qualunque titolo – edifici comunali (o porzioni degli 
stessi) ed utilizzano l’energia elettrica prelevata da utenze del Comune di Asti;  

3. Attivazione di buone pratiche per lo studio di adeguate metodologie atte alla riduzione dei 
consumi mediante semplici azioni quali: l’utilizzo intelligente e selettivo degli apparati elettrici, 
la verifica, a fine giornata, dello spegnimento di tutte le luci, e delle apparecchiature elettroniche 
in dotazione;  

4. L’analisi – a partire dagli edifici maggiormente energivori – formulando quindi idonee proposte 
tecnico economiche volte alla razionalizzazione e riduzione dei consumi stessi 

 
Infine relativamente alle spese per riscaldamento verrà effettuata una specifica analisi finalizzata a  
predisporre un piano di medio periodo che abbia come obiettivo la riduzione della spesa anche a 
seguito di interventi di riqualificazione degli impianti e dell’involucro edilizio di alcuni edifici 
comunali e di  produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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