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ORDINANZA N° 81 DEL 08/03/2022 

 
 
Oggetto: MODIFICA TEMPERATURA AMBIENTI EDIFICI DI PROPRIETA' 

COMUNALE 
 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che: 

- il Comune di Vittorio Veneto risulta inserito nella zona climatica E come da 
Allegato A del D.P.R. 26.08.1993 n. 412, come modificato dal successivo 
D.P.R. 16.04.2013 n. 74; 

- all’interno degli edifici di proprietà comunale destinati a diversi utilizzi sono 
attivi gli impianti termici che hanno fissate orari e temperature entro i limiti di 
cui all’art. 3 del D.P.R. 74/2013; 

ATTESO che in questo periodo i costi delle risorse energetiche, gas e combustibile 
da riscaldamento compresi, sono cresciuti in modo esponenziale comportando 
notevoli incrementi dei costi; 

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 74/1023 che consente ai sindaci di ridurre le temperature 
massime consentite nei singoli immobili 

RITENUTO di intervenire immediatamente cercando di limitare i costi relativi al 
riscaldamento, intervenendo con l’abbassamento delle temperature ambiente negli 
immobili comunali, compatibilmente con le destinazioni dei singoli plessi; 

VISTO: 
- L’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
- L’art. 41 dello Statuto Comunale. 
 
RITENUTO necessario ed urgente provvedere in merito; 
 

ORDINA 
 
che a far data dal 9 MARZO 2022 siano abbassate le temperature nei seguenti 
plessi: 

SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE abbassamento di 1 grado della temperatura 
massima ammissibile; 

UFFICI COMUNALI abbassamento di 1 grado della temperatura massima 
ammissibile; 

BIBLIOTECA CIVICA abbassamento di 1 grado della temperatura massima 
ammissibile; 
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IMMOBILI SEDI DI ASSOCIAZIONI abbassamento di 2 gradi della temperatura 
massima ammissibile; 

MAGAZZINI COMUNALI abbassamento di 2 gradi della temperatura massima 
ammissibile; 

MUSEI CIVICI/SEDI ESPOSITIVE abbassamento di 2 gradi della temperatura 
massima ammissibile; 

PALESTRE, IMPIANTI SPORTIVI abbassamento di 2 gradi della temperatura 
massima ammissibile; 

DISPONE 
 
ai sensi dell’art. 41 dello Statuto Comunale, la pubblicazione della presente 
Ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e le forme di pubblicità che la rendono 
conoscibile ed accessibile a chiunque. 
 
Contro il presente atto è ammesso entro sessanta giorni dalla data di notifica del 
presente provvedimento, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Veneto (art. 29 del D.Lgs 02.07.2010 n. 104). 
In applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 
ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 
giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Veneto, ovvero, entro 120 giorni ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 IL SINDACO 
 Antonio Miatto 
 (Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”) 

 
 
---------------------------------- 
Da trasmettere a: 

- Ufficio Tecnico Comunale  
- Ufficio Polizia Locale 
- Messo comunale per la pubblicazione 

 
 
 
 
 


