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Prot. n° 24722     del  22.03.2017 

             

 

ORDINANZA SINDACALE N° 131  DEL   22.03.2017 

 

 
Oggetto: Proroga del termine dell’accensione dell’impianto termico dell’Asilo Nidi Comunali fino 

al 31 marzo 2017. 

IL SINDACO 

   
Richiamato il DPR 74/2013 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, 

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei 

consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”; 

 

Rilevato che: 
 

- come previsto dal Capitolato d’appalto del progetto per la manutenzione degli impianti 

termici di competenza comunale in data 15.03.2017 sono stati spenti tutti gli impianti termici a 

servizio degli immobili di competenza comunale; 

 

- tra i Servizi per la prima infanzia sono individuati i seguenti n° 2 Asili Nidi Comunali: 

• Il Giardino di Ginevra - sede Via Lombardia; 

• Le Briccole - sede Via Salvatore Bastianelli (Via San Francesco di Paola); 

 

- si ritiene necessario, vista la presenza negli stessi di bambini con età sino ad anni 3, 

mantenere in esercizio, in deroga a quanto previsto nel capitolato d’appalto, gli impianti termici 

degli asili nido comunali; 

 

Richiamato l’art. 5 del DPR 74/2013 “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti 

di esercizio degli impianti termici” il quale consente ai Sindaci la facoltà di ampliare in deroga, a 

fronte di comprovate esigenze, le date stabilite di accensione e spegnimento degli impianti termici; 

 

Valutato che il relativo provvedimento è da ricondursi alla attribuzione delle competenze Sindaco 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

       

ORDINA 

 
Il mantenimento in esercizio degli impianti termici a servizio degli Asili Nido Comunali (il 

Giardino di Ginevra e Le Briccole) sino al 31.03.2017, con il seguente orario: 

 

o Accensione ore 7:00 – Spegnimento ore 13:00 

 

D I S P O N E 

 

 

Che copia della presente sia resa pubblica mediante l’affissione all’Albo Pretorio dalla giornata 



odierna, oltre all’inserimento sul sito del Comune: www.comune.civitavecchia.rm.it; 

 

la notifica della presente ordinanza al: 

 

- Dirigente ad interim Servizio 2 – Risorse Umane – Politiche del Welfare – 

Pubblica Istruzione ed Università – Sport – Servizi Demografici Avv. Giglio 

Marrani; 

 

- Responsabile Unico del Procedimento Ing. Carlo Marta; 

 

- Direttore dei Lavori per la Manutenzione Ordinaria Impianti Termici Ing. 

Giuseppe Fabiano 

 
 

 

 

IL SINDACO 

      Ing. Antonio Cozzolino 
 

 

 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 
 

 

 

 
 

 


