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Prot. n° 5588                        Persico Dosimo, lì 28/10/2022 
 

 
Ordinanza Sindacale n. 7/2022  

 
OGGETTO: Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso 
riscaldamento sul territorio del Comune di Persico Dosimo – Posticipo 
dell’attivazione al 02/11/2022 - Proroga ordinanza del 25/10/2022 
 
 

IL SINDACO 
 

 
 
Richiamata la propria ordinanza del 25/10/2022 avente per oggetto “Riduzione del periodo di esercizio degli 
impianti termici ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Persico Dosimo – Posticipo dell’attivazione 
al 29/10/2022”; 
 
Visto il perdurare di condizioni climatiche favorevoli e che le temperature registrate in Persico Dosimo sono 
al di sopra della media stagionale così pure come quelle previste per i prossimi giorni; 
 
Considerato pertanto che sussistano le condizioni per posticipare al 02/11/2022 la data di attivazione degli 
impianti termici rispetto a quanto indicato nella precedente ordinanza del 25/10/2022; 
 

PROROGA 
 
dal 29/10/2022 al 02/11/2022 i termini relativi al posticipo dell'accensione degli impianti termici ad uso 
riscaldamento e la conseguente riduzione del periodo di esercizio degli stessi 
 

DISPONE 
 
che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante: 

 Affissione all’Albo Pretorio on line del Comune; 
 Ogni più ampia comunicazione, compresa la pubblicizzazione sulla Home page del sito web 

comunale; 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile: 

• ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia 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 SINDACO 
Dr. Giuseppe Bignardi 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi 
del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate 

 
 


