
COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 155
Del 28/10/2022

RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A 
COMBUSTIONE AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
SALA BOLOGNESE – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 07/11/2022

OGGETTO:

Soggetti destinatari: 
Cittadini Interessati, Comune Di Sala Bolognese Area Tecnica, Comune Di Sala 
Bolognese Area Servizi Alla Persona, Comune Di Sala Bolognese Polizia Locale 
Intercomunale Anzola Dell' Emilia - Sala Bolognese

IL SINDACO

BASSI EMANUELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice 
dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).



OGGETTO:
RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI A COMBUSTIONE
AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE –
POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 07/11/2022

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 151/2022 avente ad oggetto: Riduzione del periodo di esercizio
degli  impianti  termici  a combustione  ad  uso  riscaldamento  sul  territorio  del  Comune  di  Sala
Bolognese – posticipo dell'attivazione al 02/11/2022; 

Visto il perdurare delle temperature elevate per il periodo considerato;

Richiamate integralmente le motivazioni riportate nella sopracitata ordinanza;

Considerato pertanto,  di  prorogare il periodo di posticipo dell’accensione degli impianti termici a
combustione ad uso riscaldamento al 7 novembre 2022;

Ritenuto confermare le esclusioni di cui all’ordinanza n. 151/2022;

Visti pertanto: 
• Il regolamento UE 2022/1369; 
• Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
• Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001; 
• Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022; 
• Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013; 
• Il DM n. 383 del 6/10/2022;
• il Tuel 267/2000;
• Lo Statuto del Comune di Sala Bolognese;

ORDINA

Richiamando  integralmente  le  motivazioni  di  cui  all’ordinanza  151/2022,  la  proroga  della
riduzione  del  periodo  di  esercizio  degli  impianti  termici  a  combustione  ad  uso  riscaldamento,
posticipando l’accensione al 07/11/2022; 

La presente ordinanza non si applica: 
a) agli edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili;
b) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione. 

ORDINA ALTRESI’ 



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.
La presente ordinanza verrà pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Sala
Bolognese.

Avverso il presente provvedimento è esperibile: 
• ricorso avanti al T.A.R. dell’Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio, 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 del presente provvedimento all’Albo Pretorio.

Il responsabile del procedimento è l’arch. Giuliana Alimonti.

IL SINDACO
         (Emanuele Bassi)
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