
 

 
 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

 
 
Reg. ordinanze n°   5 
 

DEROGA ESERCIZIO IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
art. 10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 

 
 

IL SINDACO 
 
 VISTO il D.P.R. n. 412 del 26/08/2993, art. 9, che limita l’esercizio degli impianti termici al periodo 1° 
novembre/15 aprile e per un numero di massimo 12 ore giornaliere, rientrando il nostro Comune nella zona D2; 
 
 VISTE le proprie precedenti ordinanze n.  1 del 30 gennaio 2014, n. 3 del 4 febbraio 2014 e n. 4 del 11 
febbraio 2014 con le quali si consentiva l’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio del Comune 
di Vado Ligure fino a un massimo di 15 ore giornaliere, fino al 18 febbraio 2014 compreso; 
 
 CONSIDERATO che nelle ore notturne e nelle prime ore mattutine, la temperatura continua a 
mantenersi piuttosto bassa; 
 

PRESO ATTO altresì, delle numerose richieste avanzate dai cittadini, che sollecitano l’intervento 
sindacale a che si aumentino le ore giornaliere di accensione degli impianti termici;  
  
 RILEVATO che ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 412/93 è possibile derogare l’orario giornaliero di 
utilizzo degli impianti di riscaldamento, rispetto alle ore di riscaldamento previste dall’art. 9 del citato D.P.R. 
412/93, per la zona D in cui è inserito il Comune di Vado Ligure; 
 
 RITENUTO pertanto necessario consentire l’accensione dei riscaldamenti nei locali abitati, dal  19 
febbraio 2014 e fino al 25 febbraio 2014, per un massimo di 15 ore giornaliere; 
 
 VISTO il D.P.R. 26/08/1993, n. 412 ed in particolare l’art. 10; 
 
 VISTA il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 

RENDE NOTO 
 
che dal  19 febbraio 2014 è consentita l’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio di Vado 
Ligure fino a un massimo di 15 ore giornaliere, fino al 25 febbraio 2014 compreso. 
Resta inteso che l’aumento dell’accensione degli impianti è facoltativa. 
 
Vado Ligure, 19 febbraio 2014 
                                                                                                                     IL SINDACO 
                                                                                                                F.TO  (Dott. Attilio Caviglia) 

 

 
Piazza S. Giovanni Battista 5 

Tel. 019.88.63.50  
Fax 019.88.02.14 

 

 
 

SISTEMA DI GESTIONE 
AMBIENTALE CERTIFICATO 

 
E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

E-mail: Respsettlavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it 
www.comune.vado-ligure.sv.it 

C.F./P.IVA 00251200093 

 

http://www.comune.vado-ligure.sv.it/

	IL SINDACO
	RENDE NOTO


