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Provincia di Udine  

 
 
 

ORDINANZA N. 9 DEL 26/04/2022 
Settore proponente: VICE SINDACO  

 

OGGETTO: 
D.P.R. 412/1993 – art. 10 - PROROGA PERIODO DI ACCENSIONE DEGLI 
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 
GIORNO 30 APRILE 2022 

 

IL VICE SINDACO 

VISTO l’art. 10 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 e successive modifiche ed integrazioni, 
secondo il quale i sindaci possono ampliare, per comprovate esigenze, i periodi annuali di 
esercizio degli impianti termici degli edifici; 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 26/10/2016, con la quale 
si è dato mandato al Sindaco pro-tempore di stabilire con propria ordinanza le modifiche 
dei termini di cui all’art. 10 del D.P.R. 26/08/1993, n. 412 di esercizio degli impianti termici 
sul territorio comunale di competenza; 

VISTO l’art. 37-bis della legge 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali), abrogato 
dall’art. 274, c. 1, lett. q), del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli enti locali) ma che trova ancora applicazione nella Regione autonoma FVG per 
effetto del rinvio di cui all’art. 23, c. 1, della L.R. 23/1997, che stabilisce che in caso di 
dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, che 
comportano la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio, sino alla elezione 
del nuovo consiglio e del nuovo sindaco, le funzioni del sindaco sono svolte dal 
vicesindaco; 

PRESO ATTO delle particolari condizioni atmosferiche e climatiche di questi giorni, 
caratterizzate da un repentino abbassamento delle temperature e dalle previsioni 
meteorologiche che prospettano il perdurare delle presenti condizioni fino alla fine del 
mese di aprile; 

RITENUTO di autorizzare l’utilizzo degli impianti termici negli edifici ubicati sul territorio 
comunale in deroga ai limiti stabiliti dalle norme in vigore; 

AUTORIZZA 

per quanto sopra esposto, la proroga all’utilizzo degli impianti termici sul territorio 
comunale, in deroga a quanto stabilito dalla legge di cui all’oggetto, fino al 30 aprile 2022 
compreso. 

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito del Comune di Pagnacco, all’Albo pretorio 
online e trasmessa alla ditta AcegasApsAmga Servizi Energetici SpA – Centro operativo di 
Udine, gestore del servizio calore in tutti gli immobili comunali, per gli adempimenti di 
competenza da attuare conformemente alle disposizioni ivi impartite. 

IL VICE SINDACO 
Laura Sandruvi 
(f.to digitalmente) 
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