COPIA

COMUNE DI GAMBUGLIANO
PROVINCIA DI VICENZA
Piazza Corobbo 1 - P.I. 00218530244
Tel. 0444/951601 – Fax 0444/951630

________________________________________________________________________

Ufficio:

TECNICO

ORDINANZA N.5 DEL 15-05-2019

Oggetto:

Proroga accensione degli impianti termici negli edifici sia pubblici che
privati del territorio comunale sino al 31.05.2019 per un massimo di 7
ore giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 23:00.

IL SINDACO

PREMESSO

che per l’esercizio degli impianti di riscaldamento termici ubicati nell’ambito del
territorio comunale trovano applicazione le limitazioni di cui all’art. 4, 2°
comma del D.P.R. 74 del 16.04.2013;
che il Comune di Gambugliano è classificato nella zona di tipo “E” del D.P.R.
412/1993 e che conseguentemente, l’esercizio di impianti termici è consentito
unicamente nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile di ciascun anno;

RILEVATO

che le condizioni meteorologiche alla data attuale sono caratterizzate da un
abbassamento delle temperature rispetto alle medie stagionali;

RITENUTO

pertanto di disporre la proroga dell’accensione degli impianti termici sino al
31.05.2019 rispetto alla data del 15 aprile indicata nel D.P.R. 74 del 16.04.2013;

ATTESA

la propria competenza all’adozione del presente atto;

VISTI

gli articoli n. 4 e 5 del D.P.R. 74/2013 e s.m.i. (Regolamento recante definizione
dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e
ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli
edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
dell’art. 4 comma 1 lettera a) e c) del D. Lgs. 192/2005;
ORDINA
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ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 74/2013 di prorogare l’accensione degli impianti termici negli
edifici sia pubblici che privati del territorio comunale sino al 31.05.2019 per un massimo di 7 ore
giornaliere nella fascia oraria compresa tra le ore 05:00 – 23:00
DISPONE
Che la presente ordinanza venga pubblicata:
 all’albo comunale;
 che copia della stessa venga inoltrata:
 all’ufficio segreteria;
 all’Ufficio Tecnico Comunale
 al Comando di Polizia Locale;
 all’istituto Comprensivo di Costabissara
 alla ditta Climacalor s.r.l. di Galvan Fiorenzo quale gestore degli impianti di riscaldamento
degli immobili comunali con funzione di terzo responsabile.
Dalla residenza Municipale, 15/05/2019
IL SINDACO
F.to Lino Zenere
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________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia della presente ordinanza è
affissa da oggi all’albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

li__

__
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IL DIPENDENTE INCARICATO
F.to
______________________________
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