
GC 78 Proroga periodo di esercizio centrali termiche ed impianti di 
riscaldamento privati e pubblici.   

  
La Giunta Comunale 

 
Su proposta del Sindaco Sig.ra Laura Cazzola. 
 
PREMESSO  • che il 15 aprile di ogni anno, secondo quanto stabilito 

dalla normativa di legge vigente in materia, si provvede 
allo spegnimento degli impianti termici pubblici e privati; 

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

• che il conseguente abbassamento delle temperature 
rende necessario mantenere in esercizio gli impianti 
termici sino al giorno 30 aprile 2009 pur con una 
riduzione degli orari di accensione; 

 
RICHIAMATO 
 
 
 
 

l’art. 10 del D.P.R. 412/1993 che prevede la possibilità di 
prorogare l’esercizio degli impianti termici tramite 
l’emanazione da parte del Sindaco di ordinanza e previo 
atto di Giunta Comunale;  
 

DATO ATTO  
 
 

che sussistono i requisiti dell’urgenza e improrogabilità di 
cui all’articolo 38 del vigente TUEL  nell’assunzione del 
presente atto; 

 
VISTO l’allegato parere reso dal funzionario responsabile in ordine 

alle rispettive competenze; 
 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di Legge. 
 

DELIBERA 
 

1. DI PROROGARE il periodo di esercizio degli impianti termici pubblici e 
privati dal 27 aprile 2009 al 30 aprile 2009 stante il perdurare delle attuali 
avverse condizioni atmosferiche, pur con una riduzione degli orari di 
accensione per la durata massima giornaliera di n. 7 (sette) ore, 
frazionabili in 2 o più sezioni. 

. 
2. DI DEMANDARE all’Ufficio competente l’istruttoria dell’ordinanza 

inerente l’oggetto che verrà emanata dal Sindaco. 
 
3. DI PROVVEDERE alle necessarie forme di pubblicità al fine di rendere 

pubblica l’ordinanza sindacale. 
 

4. DI 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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