
CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale

 
ORDINANZA SINDACALE N. 178 del 17-11-2022

 
 
OGGETTO: DEROGA PARZIALE DELL'ORDINANZA N. 169 DEL 10.11.2022

IL SINDACO

 
Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 169 del 10.11.2022 si rendeva necessaria la riduzione 
del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando 
l’accensione al giorno 28 novembre 2022, salvo cambiamenti repentini delle temperature;

Considerato che nei prossimi giorni le temperature dovrebbero subire un forte calo termico;

Dato atto che bisogna assicurare un confort climatico per gli alunni all’interno degli edifici 
scolastici;

Dato atto altresì che all’interno della palestra con tensostruttura di via Virgilio, in cui è previsto, 
come da ordinanza sindacale n. 169 del 10.11.2022, un orario di accensione dell’impianto termico 
esclusivamente per lo svolgimento della partita di campionato del 19.11.2022 della società 
Wheelchair Hockey Albalonga;

Visto che, in relazione alla tipologia di materiale della suddetta palestra, a seguito del posticipo 
dell’accensione dell’impianto di riscaldamento la differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno 
della struttura, genera una considerevole discontinuità termica, provocando l’effetto condensa 
all’interno della struttura e l’impossibilità di svolgere attività fisica da parte dei vari utenti;

Ritenuto pertanto che vi sono le condizioni per poter autorizzare la deroga al provvedimento 
sindacale sopra menzionato;

AUTORIZZA
In deroga a quanto previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 169 del 10.11.2022, l’accensione degli 
impianti di riscaldamento:

• all’interno dei plessi scolastici del territorio comunale, dalle ore 7.00 alle ore 11.00;

• all’interno della palestra con tensostruttura di via Virgilio, dalle ore 15.00 alle ore 19.00

CONFERMA
Quanto previsto nell’Ordinanza Sindacale n. 169 del 10.11.2022, per la restante parte;

ORDINA ALTRESÌ
ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della 
presente ordinanza.

DISPONE



Che la presente ordinanza:

1) sia inviata in copia al Settore V Servizio II - Ufficio Manutenzioni per gli adempimenti 
di competenza relativi agli edifici comunali;

2) sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line sul 
sito dell’Ente.

RENDE NOTO CHE
Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al Prefetto, entro 30 gg, ovvero

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio, entro 60 gg, ovvero

- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg,

tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Albano Laziale, 17-11-2022

IL SINDACO
MASSIMILIANO BORELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005


