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L'anno duemiladodici addì diciassette del mese di Aprile alle ore 10.20 nella
Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CAZZOLA L,AI'RiA
FUSI CRISTIAIVA
TORRIAI{I FERRUCCIO

SÍndaco
Vicesindaco
Consiglíere_AEe

SI
SI
NO

SI
NO

BELL,ONI GUGLIELMO L,UCIAI[OConsigIíere_Ass
BONFAIIITI BIAI{CA AI{GELA Consigliere Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenz^ e constatata Ia legalità
dell'adunanza dichiara aperta la sedutao per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



RICHIAMATO

VISTI

GC 30 Oggetto : Proroga periodo di esercizio centrali termiche ed impianti di
riscaldamento privati e pubblici stagione termica 2011-2012.

La Giunta Comunale

Su proposta del Sindaco Sig.ra Laura Cazzola.

PREMESSO r che il 15 aprile di ogni anno, secondo quanto stabilito dalla
normativa di legge vigente in materia, si prowede allo
spegnimento degli impianti termici pubblici e privati per le
zone ricadenti nella fascia "E" come il Comune di Motta
Visconti;

o che negli ultimi giorni si è determinato un peggioramento
dello stato di maltempo e delle condizioni metereologiche
awerse che non tendono al miglioramento;

. che il conseguente abbassamepto delle temperature rende
necessario mantenere in esercizio gli impianti termici sino al
giorno 25 aprile 2012 pur con una riduzione degli orari di
accensione;

l'art. 10 del D.P.R. 41211993 che prevede, in deroga a quanto
previsto dall'art. 9, la possibilità ai sindaci di prorogare
I'esercizio degli impianti termici su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta Comunale;

gli allegati pareri resi dai funzionari responsabili in ordine alle
rispettive competenze ;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modie neitermini di Legge.

t.

DELIBERA

Dl PROROGARE il periodo di esercizio degli impianti termici pubblici e privati
dal 16 aprile 2012a|25 aprile 2012 stante il perdurare delle attuali awerse
condizioni atmosferiche, pur con una riduzione degli orari di accensione per
la durata massima giornaliera di n. I (otto) ore, frazionabili in 2 o più sezioni.

Dl DEMANDARE all'Ufficio competente l'istruttoria dell'ordinanza inerente
I'oggetto che verrà emanata dal Sindaco.

Dl PROWEDERE alle necessarie forme di pubblicità al fine di rendere
pubblica I'ordinanza sindacale.

Dl DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente
atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del
D.L.vo 267 del 18 Agosto 2000, al fine di garantire l'accensione degli
impianti termici per lo svolgimento delle attività nelle varie strutture con il

microclima adeguato come previsto dal D.lgvo n 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni.
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Segue delibera di Giunta Comunale n. 30
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Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE
F.to Cazzola Laura

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal

Lì

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

I I NR" 2012

prescritto dall'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. -9 in data I / A'r'R" Zibl sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dail'art. 125 , comma 1 delD.Lgs. 26712000;

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.267l2OO0)

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato
44s12000.
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presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro


