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COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

 ________________

ORDINANZA N. 5 del 19/04/2022

Oggetto: PROROGA DEL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER L’ANNO 
2022

IL SINDACO

VISTA la legge 9 gennaio 1991, n° 10 “Norme per l’attuazione del piano nazionale in materia di 

uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;

VISTO il D.P.R. 26 agosto 1993, n° 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi 

di energia, in attuazione dell’art. 4, della Legge 9 gennaio 1991, n° 10.

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 9 di detto D.P.R. n° 412/93, il periodo annuale di esercizio 

degli impianti termici per il Comune di Ponte di Piave (zona climatica E) va dal 15 ottobre al 15 

aprile;

CONSIDERATE le particolari situazioni climatiche di questi giorni, situazioni che mantengono 

particolarmente basse le temperature, almeno per altre due settimane, prorogando gli effetti della 

stagione invernale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

SENTITO il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico comunale;

ORDINA

la proroga del funzionamento degli impianti di riscaldamento per l’anno 2022 degli edifici scolastici 

pubblici e privati, fino al giorno sabato 30 aprile 2022 compreso, per una durata massima di 6 ore 

giornaliere con attivazione compresa  dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, salvo le eccezioni 
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di cui ai commi 5 e 6 dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.

IL SINDACO
ROMA PAOLA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale


