
COMUNE DI PORANO
Provincia di Terni

 
Numero Registro Generale 9 del 16-04-2021

 
ORDINANZA DEL SINDACO

Area Vigilanza
 

OGGETTO: PROROGA DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO IN TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE

 
Premesso che ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 l’attivazione degli impianti di riscaldamento
nel territorio del Comune di Porano, è consentita dal 15 Ottobre al 15 Aprile per la durata di 14 ore
giornaliere con attivazione compresa dalle ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie
individuate ai commi 5 e 6 del medesimo articolo;

Atteso che ai sensi dell’art.5 del citato D.P.R. per comprovate esigenze o per straordinarie situazioni
climatiche è data facoltà al Sindaco di autorizzare la modifica della durata e degli orari giornalieri di esercizio
degli impianti di riscaldamento;

Considerato che le attuali temperature sono al di sotto dei livelli normali, in questa stagione, in particolare
nelle ore mattutine e serali, tanto da rendere necessaria l’accensione degli impianti di riscaldamento;

Visto D.lgs 18/08/2000 n° 267/2000 TUEL e ss.mm.ii (Testo Unito degli Enti Locali);

Considerato: che l’organo monocratico dell’Ente ovvero il Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo è
preposto tra i vari compiti ad adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari al fine di tutelare la
sicurezza e l’integrità fisica nonché la salute delle persone, che si trovano all’interno della propria comunità
locale;

Visto: lo Statuto dell’Ente Locale

 

AUTORIZZA

La proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio Comunale con una durata
giornaliera non superiore fino al 02.05.2021 compresi, per una durata massima di 9 ore giornaliere con
attivazione compresa dalle ore 05:00 alle ore 23:00 di ciascun giorno, salvo le eccezioni di cui ai commi 5 e 6
dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74.

AVVERTE

A norma dell’art. 3 comma 4 della Legge  241/1990, si mette a conoscenza che,   avverso la presente
Ordinanza in applicazione della Legge 1199/1971, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, entro 30
giorni dalla notifica al Prefetto di Terni, oppure in alternativa al  TAR dell’Umbria entro il termine di 60 giorni
come previsto dalla Legge n° 1034/1071;



 

Porano, 16-04-2021
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