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Ordinanza n. 106           Paladina, 28 ottobre 2022 

 

ORDINANZA SINDACALE 

 

OGGETTO : Disposizioni per l’esercizio degli impianti di  riscaldamento e misure 

volte al contenimento dei consumi energetici degli edifici con 
accesso al pubblico - Posticipo accensione impianti al 05/11/2022 

 

 

IL SINDACO 

 

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 103 del 21/10/2022 avente per oggetto "Disposizioni 
per l’esercizio degli impianti di  riscaldamento e misure volte al contenimento dei consumi 
energetici degli edifici con accesso al pubblico - Posticipo dell’attivazione al 29/10/2022”,  
per via delle temperature particolarmente miti considerato il periodo; 

 

Considerato che le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia 

si mantengono al di sopra della media stagionale  

 

ORDINA 

di posticipare l’accensione degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento al 

05/11/2022, con possibilità di rinviare ulteriormente tale data nel caso in cui le temperature 

miti dovessero perdurare.  

Sono fatte salve le deroghe vigenti già indicate nell’Ordinanza Sindacale n. 103 del 

20/10/2022.  

 

ORDINA ALTRESÌ 

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto 

della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle sanzioni previste 

dalla legge.  

 

DISPONE 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente 

www.comune.paladina.bg.it.  

 

Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia 

entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 

2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione.  

 

 

       IL SINDACO 

      Brignoli dott. Gianmaria* 

                  

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel 

sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice 

dell’amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 
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