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Ordinanza   N.  19  DEL  13/04/2018 
 

 

OGGETTO: Estensione del periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici 

pubblici per il periodo dal 16/04/2018 al 22/04/2018. 

 

 
 

 

 

 
 

IL SINDACO 

 

Visto il persistere delle basse temperature ed il previsto peggioramento delle condizioni climatiche e verificate le 

previsioni meteorologiche attraverso il Servizio Meteorologico A.R.P.A.V. per i prossimi 7 giorni, che prevedono 

sensibili escursioni termiche nelle prime ore del mattino ed in serata, tali da giustificare il prolungamento del periodo di 

esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati nel Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella; 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. 412/93, per la Zona Climatica E, di cui fa parte il Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, l’esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 

aprile per una durata di 14 ore giornaliere; 

 ai sensi dell’art. 10, comma 1, del medesimo D.P.R. 412/93, a fronte di comprovate esigenze, in deroga a 

quanto previsto dall’art. 9 è possibile ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di 

attivazione degli impianti termici; 

 

Ritenuto che ricorrano le condizioni per permettere il prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici a 

servizio degli edifici pubblici adibiti a seggio elettorale a Sant’Ambrogio di Valpolicella, per un periodo superiore a 

quanto disposto dalla succitata normativa, a decorrere dal 16 aprile 2018 e fino al 22 aprile 2018, fatto salvo quanto 

stabilito per gli edifici indicati nell’art. 9 del D.P.R. 412/93; 

 

Visto l’art. 50 del D. Lgs.vo 267/2000; 

AUTORIZZA 

 

Il prolungamento del periodo di esercizio degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati nel Comune di 

Sant’Ambrogio di Valpolicella con decorrenza dal 16 aprile 2018 fino al 22 aprile 2018 compreso, per una durata di 

accensione di 7 ore giornaliere, nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 4 del D.P.R. 

412/93. 

 

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

DISPONE 

 



Che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale di questo Comune ed all’Albo Pretorio Comunale. 

 

         IL SINDACO 
   Zorzi Roberto Albino 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta 
sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 

del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente 

atto è conservato in originale negli archivi 
informatici del Comune di Sant’Ambrogio di 

Valpolicella, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. 82/2005.) 

 

 
 

 

 


