COMUNE DI TRESIGNANA
Provincia di Ferrara

Ufficio: SINDACO

ORDINANZA N. 26 DEL 13-10-2020

Oggetto: ACCENSIONE STRAORDINARIA RISCALDAMENTO PER AVVERSE
CONDIZIONI METEO

IL SINDACO
Vista la L.R. n. 16 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal
1.1.2019 il comune di Tresignana, nato dalla fusione fra i comuni di Tresigallo e
Formignana;
Visti gli articoli 9 e 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, che stabiliscono i limiti di
esercizio degli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti e
le condizioni al verificarsi delle quali gli stessi limiti possono essere derogati;
Dato atto che il Comune di Tresignana appartiene alla Zona E nella quale l’esercizio
degli impianti termici è consentito nel limite massimo di 14 ore giornaliere per il
periodo dal 15 ottobre al 15 aprile compresi;
Considerato che, al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque,
con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno
regime;
Considerato altresì che negli ultimi giorni le temperature sono state al di sotto della
media stagionale, e che, in base alle previsioni meteo tale situazione perdurerà
anche nei prossimi giorni ;
Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla accensione straordinaria degli impianti
termici esistenti nel territorio comunale, al fine di attenuare il disagio derivante dalle
predette condizioni climatiche sfavorevoli;
Visto l’art. 50, comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;
ORDINA

A partire dalla data odierna è autorizzato il funzionamento degli impianti termici
destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti esistenti nel territorio comunale
di Tresignana fino al riallineamento delle temperature medie stagionali del periodo,
per una durata non superiore a 7 ore giornaliere.
DISPONE
- Che si faccia appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza
ogni possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare, e fare osservare, il presente
provvedimento;
- Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito del
Comune
di
Tresignana,
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/interventi straordinari e di emergenza/ ed inviata in copia, ai settori
coinvolti per le rispettive competenze.
AVVERTE
- Che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso:
1. al Presidente della Repubblica (nei modi di cui all’art.8 e segg. DPR 1199/71)
entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
2. al Tribunale Amministrativo Regionale (nei modi di cui all.art.2 e segg. della
Legge 1034/71) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
- Che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione
all’Albo Pretorio on line;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL Sindaco
Perelli Laura
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Si certifica la pubblicazione della determinazione all’Albo Pretorio on-line di questo
Comune dal 13-10-2020 al 28-10-2020.
Li, 13-10-2020
L’INCARICATO DELLA
PUBBLICAZIONE
Mantovani Silvia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
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