
ORDINANZA  n.   53

Oggetto: Accensione straordinaria impianti riscaldamento

L’anno  duemilaventuno il giorno  trenta del mese di aprile

IL SINDACO

VISTO il D.P.R. n. 412 del 26/08/1993 (così come modificato dal D.P.R. n. 74 del
2013) recante norme in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici ed
ai fini del contenimento di energia, che fissa in un massimo di 12 (dodici) ore
giornaliere l’accensione degli stessi nel Comune di Levanto (Zona D periodo 1
novembre -15 aprile);

VISTE le particolari condizioni meteorologiche caratterizzate da sbalzi termici e
abbassamento della temperatura durante le ore notturne e del primo mattino e, tenuto
conto che la stessa raggiunge anche valori minimi al di sotto del limite della norma
per il periodo temporale di riferimento;

CONSIDERATO che le misure per il contenimento del Covid-19 prevedono che i
cittadini debbano trascorrere più tempo nelle proprie abitazioni ed è necessario
garantire un adeguato livello di comfort;

RITENUTO che ricorrano ancora le condizioni per permettere il funzionamento
degli impianti di riscaldamento sino ad un massimo di sei ore giornaliere a regime
normale (temperatura negli ambienti: 20°C con 2°C di tolleranza) per il periodo
01/05/2021 – 08/05/2021;

VISTO l’art. 50 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii;
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D I S P O N E

La possibilità, in deroga alle disposizioni vigenti, di attivare gli impianti di
riscaldamento sino ad un massimo di 6 (sei) ore giornaliere a regime normale
(temperatura negli ambienti: 20°C con 2°C di tolleranza) per il periodo 01/05/2021 –
08/05/2021

Che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale,

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Prefetto della Spezia entro 30
giorni dalla pubblicazione sull'albo del Comune; al Tar Liguria entro 60 giorni,
ovvero, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Levanto, 30-04-2021.

IL SINDACO
 ( Luca Del Bello )
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