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ORDINANZA n. 01 del 11.01.2017 

 

 

 

Oggetto: Ordinanza per il funzionamento degli impianti termici presso le scuole; 

 

IL SINDACO 

 

Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza 

 

PREMESSO: 

che l'art. 9 comma 2 del D.P.R. 26/08/1993, nr. 412 stabilisce i termini e le modalità per 

l'esercizio degli impianti termici in relazione alle zone climatiche individuante dallo stesso 

D.P.R.; 

RILEVATO: 

che questo Comune è stato classificato nella zona “C” per cui gli impianti possono funzionare nel 

periodo 15 novembre – 31 marzo per un  numero di dieci ore giornaliere; 

PREMESSO  

che negli ultimi giorni si è registrata una notevole riduzione della temperatura al di sotto della 

media stagionale; 

VISTO  

il bollettino previsionale del 10.01.2017 delle condizioni meteorologiche diramato dalla 

Direzione Generale per i Lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania (n. Pr. 

14097 del 10.01.2017), il cui esame sinottico prevede la persistenza di correnti fredde che 

determineranno un ulteriore abbassamento delle temperature; 

CONSIDERATO 

al fine di evitare disagi e pregiudizi alla salute degli alunni, corpo docente e non docente, di 

disporre l'accensione degli impianti di riscaldamento nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti 



nel territorio del Comune di Agropoli, in deroga al D.P.R. 26/08/1993, nr. 412, per  sedici ore al 

giorno; 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che prevedono l’adozione di ordinanze 

contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a 

carattere esclusivamente locale, nonché al fine di prevenire ed eliminare pericoli che 

minacciano l’incolumità dei cittadini;  

VISTO la legge 9/1/1991 n. 10; 

VISTO il D.P.R. 25/08/1993 n. 412; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale, 

 

ORDINA 

 

La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; 

 

per le ragioni indicate in premessa l'accensione in deroga al D.P.R. 25/08/1993 n. 412, con 

decorrenza dal 11.01.2017, per sedici ore al giorno e fino a nuova disposizione, degli impianti 

termici in tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Agropoli; 

 

DISPONE 

la notifica del presente atto al Servizio Manutenzione del Comune di Agropoli, per gli adempimenti 
conseguenziali; 

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio cartaceo e online e sul sito web del 
Comune di Agropoli. 

 

 

 

 

                                       IL SINDACO 

                               Avv. Francesco Alfieri 

 

 


