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COMUNE DI RUDIANO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

( Ufficio Tecnico ) 

Prot. n. _______ 
PM/    

             
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI 

ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO 

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI RUDIANO – POSTICIPO DELL’ATTIVAZIONE AL 

07/11/2022. 

*** 

IL SINDACO  

VISTA la propria ordinanza in data 26/10/2022 prot.n. 12369, con la quale è stata ordinata la 

riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, 

posticipando l’accessione al 02 novembre 2022; 

RICHIAMATO quanto in essa contenuto con riferimento ai presupposti che ne determina 

l’adozione; 

CONSIDERATE le temperature registrate a Brescia e provincia dalle stazioni meteorologiche, 

le quali permangono al di sopra della media stagionale; 

RITENUTO pertanto, che le circostanze, richiamate anche nel proprio provvedimento del 26 

ottobre 2022 sopra citato, integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 

2013 e l’art. 7, comma 13 della DGR XI-3502 del 05/08/2020; 

VISTI: 

- il Regolamento UE 2022/1369 del Consiglio del 5.8.2022; 

- il Piano Nazionale di contenimento dei consumi del gas” del 6.9.2022; 

- l’art. 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 74; 

- l’art. 7, comma 13, della Delibera Giunta Regionale (DGR) 5 agosto 2020 - n. XI/3502; 

- gli art. 31 e 34 della Legge 10/1991; 

- gli art. 129 e 132 del DPR 380/2001; 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Sindaco del Comune di Rudiano 

ORDINA 

- la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso 

riscaldamento, prorogando il posticipo dell’accensione al 07 novembre 2022; 

DEMANDA 

 

- alla Polizia Locale e a tutti gli altri Enti e Organi di controllo competenti per legge, la verifica 
dell'osservanza della presente ordinanza;  
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- agli Uffici Comunali competenti, il compito di diffondere il presente provvedimento: 

 

INFORMA 

 

- che la violazione alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione 
amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000, n. 267 (TUEL); 

 

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 
giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure ricorso amministrativo straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio.  

 

DISPONE 

 

la pubblicazione del presente provvedimento all’albo e sul sito web istituzionale dell’Ente e 
l’invio alle Associazioni. 

 

                                                                                                

 

 

                      IL SINDACO 

           (Dott. Alfredo Bonetti) 

 

 

 

 

 

 

 

  


