
COMUNE DI FIESSO D’ARTICO
Città Metropolitana di Venezia

SETTORE DUE LAVORI PUBBLICI

ORDINANZA N. 10 DEL 15/04/2021

OGGETTO: PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO NEL 
TERRITORIO COMUNALE DAL 16 APRILE AL 30 APRILE 2021

IL   SINDACO

VISTA la Legge n. 10 del 09/01/1991 che detta norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in 
materia di uso razionale dell’energia di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

RILEVATO che il Comune di Fiesso d’Artico è classificato secondo i disposti dell'art. 22 del D.P.R. 412/93 
in zona climatica “E”;

VISTO il D.P.R. 16 Aprile 2013 n.74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed in 
particolare l’art.4, comma 2, il quale specifica che l’esercizio degli impianti termici per i Comuni ricadenti in 
zona climatica “E” è consentito relativamente al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione nel 
limite di ore 14 giornaliere, dal 15 Ottobre al 15 Aprile;

ATTESO che l’art. 5, comma 1, del già citato Decreto n. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci, con propria 
ordinanza, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata 
giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima 
consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili; 

RILEVATO che l’art. 4, comma 4, del medesimo D.P.R. 74/2013 dispone che “la durata giornaliera di 
attivazione degli impianti non ubicati nella zona “F” è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno”;

TENUTO CONTO che le previsioni meteorologiche prevedono valori di temperatura inferiori alla media, 
specialmente nelle ore mattutine e serali, arrecando possibile disagio alla popolazione particolarmente 
“sensibile” (anziani, neonati, bambini e studenti delle scuole inferiori);

ACCERTATO che la situazione climatica prospettata per il periodo 16/04/2021 - 30/04/2021 presuppone 
una prevalenza di temperature tali da ravvisare ancora la necessità dell’accessione degli impianti di 
riscaldamento in alcuni momenti della giornata;

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, opportuno prorogare la possibilità di accensione dei 
suddetti impianti termici a decorrere dal 16/04/2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 23 di 
ciascun giorno, fino al giorno 30/04/2021 compreso;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

A U T O R I Z Z A

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. 
16/04/2013 n. 74, la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale a 
decorrere dal 16/04/2021 fino al 30/04/2021, nella fascia oraria compresa tra le ore 05,00 e le ore 23,00, 
negli edifici pubblici e privati;

A V V E R T E
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- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell’instaurarsi 
di particolari condizioni atmosferiche;

- che la violazione di quanto disposto con il presente provvedimento comporta per il trasgressore 
l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative specificatamente previste;

D I S P O N E

a) L’immediata esecutività della presente ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nelle 
apposite sezioni “Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti organi 
indirizzo politico" e “Amministrazione trasparente – Informazioni ambientali” del sito web dell’Ente 
in adempimento a quanto sancito dal D. Lgs. n. 33/2013 e dalla L. 190/2012 in materia di pubblicità, 
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

b) La più ampia diffusione del presente provvedimento mediante sito internet comunale, ed ogni altro 
mezzo a disposizione nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il 
tempo di validità dello stesso;

c) La trasmissione di copia della presente ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

 Settore Due – Lavori Pubblici, Patrimonio-Manutenzioni- Ecologia- Protezione Civile del 
Comune di Fiesso d’Artico;

 Settore Quattro – Socio/culturale del Comune di Fiesso d’Artico;

 Polizia Locale dell’Unione dei Comuni “Città della Riviera del Brenta”;

 Gruppo comunale di Protezione Civile;

 Città Metropolitana di Venezia;

 ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;

 Istituto Comprensivo “Alvise Pisani” di Stra (VE);

D A’  A T T O

- che a norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque 
vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto ovvero effettuare 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di 
pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio Comunale;  

- che sulla presente ordinanza non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile 
dell’istruttoria né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto.

IL   SINDACO
   Andrea Martellato / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale


