
COMUNE DI VICENZA
Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio

     ( 0444 221580 - e-mail: ecologia@comune.vicenza.it

P.G.N.  159725                                                                addì, _24/11/2017__ 

OGGETTO: Provvedimento per il contenimento dei livelli di concentrazione degli inquinanti 
nell’atmosfera urbana della Città di Vicenza. 

IL DIRETTORE

PREMESSO:

- che il Tavolo Tecnico Zonale (TTZ), riunitosi i giorni 10 e 24 ottobre 2017, ha deliberato 
di  integrare  nelle  misure  strutturali  da  attuarsi  da  parte  dei  Comuni  ai  fini  del 
miglioramento della qualità dell’aria, la limitazione delle temperature interne agli edifici 
civili, commerciali e industriali, a 19°C ± 2, 

VISTO:

- il  Decreto  Legislativo  13  agosto  2010  n.  155  “Attuazione  della  Direttiva  2008/50/CE 
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, in cui vengono 
definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);

- il  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 e successive modifiche ed integrazioni,  “Regolamento 
recante  definizione  dei  criteri  generali  in  materia  di  esercizio,  conduzione,  controllo, 
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 
degli  edifici  e  per  la  preparazione  dell’acqua  calda  per  usi  igienici  sanitari,  a  norma 
dell’art. 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;

- L’art. 50, c. 10, e l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

CONSIDERATO:

- che la Città di Vicenza rientra, come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 74/2013, nella fascia 
climatica “E” per la quale è prevista l’accensione degli impianti termici dal 15 ottobre al 15 
aprile per un massimo di 14 ore giornaliere di funzionamento (anche frazionate);

RITENUTO:

- necessario attuare la misura prevista dal nuovo accordo di programma per l’adozione 
coordinata  e  congiunta  di  misure  di  risanamento  per  il  miglioramento  della  qualità 
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dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto dalle Regioni Veneto, Piemonte, Lombardia ed 
Emilia Romagna (rif. DGRV 836 del 6/6/2017) e recepita dal TTZ nelle sedute del 10 e 24 
ottobre 2017;

ORDINA

nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente provvedimento e 
fino al 15 aprile 2018, al fine di limitare le emissioni in atmosfera, la riduzione delle  
temperature  massime  per  il  riscaldamento  a  19°C  (con  tolleranza  ±  2°C)  nelle 
abitazioni  e  spazi  ed  esercizi  commerciali,  ad  esclusione  di  case  di  cura  e/o 
riabilitazione, ospedali e case di riposo.

AVVISA

che  l’inosservanza  della  presente  ordinanza,  dà  luogo  all’applicazione  della  sanzione 
amministrativa di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000;

DISPONE

che il presente provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio con efficacia notiziale e negli 
spazi di pubblica affissione;

MANDA

 al Prefetto, al Questore, ai Comandanti delle Forze di Polizia di Vicenza, al Comandante 
dei Vigili del Fuoco di Vicenza;

 al Presidente dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza;
 al Comando Polizia Locale per quanto di competenza;
 al Dipartimento Provinciale ARPAV di Vicenza;
 ad  AIM divisione  Valore  Città,  in  qualità  di  gestore  del  servizio  calore  per  gli  edifici 

pubblici;
 all’Ufficio Stampa per i provvedimenti di rispettiva competenza;
 allo SUAP-Commercio, per quanto di competenza;
 all’Ater di Vicenza;
 a Confesercenti di Vicenza;
 a Confcommercio di Vicenza;
 a Confartigianato di Vicenza;
 all’Associazione Artigiani di Vicenza;
 ad Apindustria di Vicenza;
 all’Associazione Industriali di Vicenza.
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INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 30 giorni al Prefetto 
di  Vicenza  o  ricorso  al  T.A.R.  del  Veneto  entro  60  giorni  decorrenti  dalla  data  di 
pubblicazione dell’ordinanza all’Albo Pretorio.

IL DIRETTORE
f.to Dott. Danilo Guarti
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