COMUNE DI TAGGIA
PROVINCIA DI IMPERIA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
*
n. 32 del 28/03/2019
OGGETTO:
IMPIANTI TERMICI - AMPLIAMENTO ORARIO DI ATTIVAZIONE FINO AL 15 APRILE
2019 COMPRESO

IL SINDACO
VISTO CHE:


a norma dell’articolo 4 del DPR 16 Aprile 2013 N. 74 gli impianti termici installati negli
edifici ubicati sul territorio del Comune di Taggia (Zona “C”) potrebbero essere posti in
funzionamento per un massimo di 10 ore giornaliere nel periodo 15 novembre – 31 marzo;



al di fuori dei periodo di cui sopra, gli impianti termici possono essere attivati solo in
presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque con una
durata non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

CONSIDERATO che i Sindaci, in deroga a quanto previsto dall’articolo 4 del DPR 16 Aprile 2013
N. 74, con propria ordinanza possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi
annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici;
RITENUTO di prevedere un ampliamento dell’orario di attivazione degli impianti termici, in
considerazione delle temperature previste, per un massimo di tre ore giornaliere sull’intero
territorio comunale, fino al 15 aprile 2019 compreso;
VISTO il Decreto legislativo N. 267/2000 recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTO lo Statuto comunale;

Tutto quanto sopra premesso

DISPONE


la possibilità di ampliare l’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento ubicati sul
territorio comunale fino al 15 Aprile 2019 compreso, per un massimo di 3 ore giornaliere;



l’accensione degli impianti termici di pertinenza del Comune (Palazzo comunale, Comando
Polizia locale, Villa Boselli, Centri ricreativi per anziani, Servizi innovativi, Scuole statali
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Nido, Centro di aggregazione giovanile)
per un massimo di 3 ore giornaliere;



la comunicazione della presente ordinanza al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni per l’espletamento degli adempimenti finalizzati all’attuazione del dettato
della presente Ordinanza;



La trasmissione della presente ordinanza a tutti i Responsabili di Settore affinché possano
segnalare, ognuno per i plessi di competenza, le articolazioni dell’orario di riscaldamento
nell’ambito massimo di 3 ore giornaliere;



Che ogni Responsabile di Settore, ognuno per i plessi di competenza, segnali al
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni l’eventuale necessità di
accensione inferiore al limite orario massimo autorizzato con la presente ordinanza;



La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo pretorio comunale e nell’apposita
sezione del sito internet del Comune www.taggia.it – Amministrazione trasparente;
AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Liguria ai
sensi e per gli effetti degli articoli 29 e 41 del Decreto legislativo N. 104/2010 entro il
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale on line o,
alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Taggia 28 marzo 2019
IL SINDACO
(Dott. Mario Conio)

