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P.G.N. 27218 
 
 
 
OGGETTO: Proroga periodo di accensione degli impianti termici e definizione orari giornalieri 
d’esercizio per il periodo 16/04/2012 – 30/04/2012. 
 
 

IL SINDACO 
 
 
DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale svolge un’azione di controllo sugli impianti termici civili, 
ex Legge n.10/1991 e DPR n.412/1993, nonché ai sensi del D. Lgs. N. 152/2005 e della L.R.V. 
n.11/2001; 
 
RILEVATO: 
 

- che il DPR n. 412/1993, dopo aver stabilito all’art.9 i limiti di esercizio per l’accensione degli 
impianti termici, consente ex dell’art.10 la modifica di detti limiti da parte dei Comuni a fronte di 
comprovate esigenze; 

- che le attuali condizioni metereologiche sono connotate da particolare rigidità nelle temperature e 
le previsioni meteo non prevedono a breve termine particolari miglioramenti delle condizioni tali 
da riportare le temperature entro le medie stagionali; 

- che le attuali condizioni climatiche, pur caratterizzate da temperature medie giornaliere sotto la 
media stagionale, risultano fortemente variabili nell’arco delle giornate, con punte minime basse 
in particolare dal tramonto alle prime ore del mattino; 

 
RITENUTO, pertanto, di dover ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici per ulteriori 
15 giorni rispetto al termine stabilito dal DPR n. 412/1993, ovvero fino al 30 aprile 2012 compreso; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il territorio del Comune di Vicenza ai sensi del vigente Piano Regionale di 
Tutela e Risanamento dell’Atmosfera è inserito in zona “A1 agglomerato” e che, a partire dal 1° gennaio 
2012, a Vicenza si sono avuti n. 68 superamenti del limite di 50 µg/m3 del livello di polveri sottili (PM10) 
presenti in atmosfera; 
 
VISTO l’art.10 del DPR n. 412/1993; 
 
VISTO il D. Lgs. 267/2000, ed in particolare l’art.50; 
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ORDINA 
 
 
1. Nell’intero territorio comunale la proroga del periodo temporale in cui è possibile mantenere accesi gli 
impianti di riscaldamento, con decorrenza dalla data odierna fino al 30 aprile 2012 compreso, con 
l’osservanza delle seguenti disposizioni: 
 

a) gli impianti possono essere attivati per una durata non superiore a sette ore giornaliere; 
b) è consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni; 
c) le disposizioni previste ai punti a) e b) non si applicano agli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o 

case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti ricovero o cura di minori o anziani, nonché le 
strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a 
servizi sociali pubblici, edifici adibiti ad attività sportive quali piscine, saune, palestre e assimilabili 
(cfr edifici classificati E.3 e E.6 dall’art.3 del DPR 412/1993); 

 
2. di dare immediata informazione alla popolazione della presente ordinanza, mediante pubblicazione 
all’albo pretorio con efficacia notiziale e nel sito internet comunale, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del 
DPR n. 412/1993; 
 

DISPONE 
 
Che il presente provvedimento sia trasmesso a: 

- al Presidente della Provincia di Vicenza; 
- a Vi. Energia  
- al Comando Polizia Locale per quanto di competenza; 
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza; 
- ad AIM Valore Città, in qualità di gestore del servizio calore per conto del Comune di Vicenza; 
- all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di competenza; 

 
INFORMA 

 
Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro  60 giorni o, 
in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data 
di pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio. 

 
 

Il Sindaco 
          Achille Variati 


