
COMUNE DI VIGONOVO
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

ORDINANZA SINDACALE N. 23 DEL 14-05-2019

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO FINO
AL 24/05/2019

IL SINDACO

- Premesso che il Comune di Vigonovo risulta inserito nella zona climatica E come
da allegato A del DPR n° 412/1993;

- Visto che l’art. 9 del DPR n° 412/1993 fissa al 15 aprile il termine dell’esercizio
degli impianti termici per tale zona climatica;

- Richiamate le seguenti normative e decreti in materia:
il Decreto Legislativo 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
il D.P.C.M. 08/03/2002;
la L.R. 33/85 e s.m.i.;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
il D.P.R. 412/93 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
il D. Lgs. 152/2006;

- Richiamato l’art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 prevede che “[…]
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono
ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di
temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli
immobili. […]”;

- Considerato:
che le condizioni climatiche per i prossimi giorni sono previste altamente
variabili, anche con basse temperature e piogge, come risulta dai bollettini
meteorologici;
che questa situazione può comportare un notevole disagio in particolare per
le categorie di popolazione più deboli, i bambini, le persone anziane e gli
ammalati;

- Ritenuto quindi doveroso prorogare l’accensione degli impianti di riscaldamento
degli edifici del territorio comunale fino al 24 maggio 2019 compreso;



- Visto l’art. 50 del D.LGS. n° 267/2000;

O R D I N A

in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16.4.2013,1.
l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale
fino ad un massimo di 5 ore giornaliere e fino al 24 maggio 2019;

di stabilire che il presente provvedimento ha efficacia dalla data odierna;2.

D I S P O N E

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio On-Line del
Comune ed inserita nel sito istituzionale dell’Ente, al fine di darne la massima
divulgazione;

Contro il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni, ricorso
al T.A.R.. Veneto, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione

IL SINDACO
Danieletto Andrea

(documento firmato digitalmente)


