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SINDACO 
 

ORDINANZA N °  37  DEL  05-10-2021 

 

 

 

 

Oggetto: Oggetto:  Accensione anticipata degli impianti di riscaldamento.. 

 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  cinque del mese di ottobre; 

 
 
 

IL SINDACO 
 

CONSIDERATO che il Comune di Savignone è classificato in zona climatica E (D.P.R. n. 412/2003 

art 9, comma 2), e che tale classificazione consente l’accensione degli impianti di riscaldamento, 

negli edifici privati e pubblici, dal giorno 15 ottobre al giorno 15 aprile per n. 14 ore giornaliere; 

 

RILEVATO il repentino abbassamento delle temperature, al di sotto delle medie stagionali;  

 

PRESO ATTO delle richieste delle scuole comunali e della cittadinanza, volte ad ottenere 

l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento; 

 

RITENUTO che sussistano le circostanze climatiche ed i presupposti per consentire l’accensione 

anticipata degli impianti di riscaldamento comunale a partire dal 06/10/2021 per massimo n. 8 ore 

giornaliere fino alle ore 24.00 del 14/10/2021; 

 
VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il DPR 412/1993 e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs. 267/2000; 

DISPONE, LA FACOLTA’ 
 

1) all’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento su tutto il territorio comunale a 
partire dal 06/10/2021 per massimo n. 8 ore giornaliere fino alle ore 24.00 del 14/10/2021; 

 
2) che i messi notificatori pubblichino all’albo pretorio comunale il presente provvedimento per 

giorni 15. 
 
Ai sensi e per gli effetti dei disposti di cui alla L. 241/90 si comunica che l’Ufficio di questa 
Amministrazione, in capo indicata, depositario degli atti relativi alla presente è l’ufficio Lavori 
Pubblici, ove può prendersi visione degli stessi, durante l’orario di ricevimento (Mercoledì’ dalle ore 
9.30 alle ore 11.30) e che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Carlo Valente. 



 
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento 
stesso, oppure ricorso straordinario al presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni 
dalla comunicazione del provvedimento. L’interessato può prendere visione ed estrarre copia degli 
atti a fascicolo in orario di ufficio.  

 
 

Savignone, 05-10-2021 
Il Sindaco 

F.to  Mauro Tamagno 


