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MISURE DI CONTENIMRNTO DELL'TNQ1JINAMENTO ATMOSFERICO.
LIMIT AZIONI DTESERCIZIO l~.lm.. GLI IMPIANTI TERMIer AD usa
RISCALDAMENTO CIVILE.

Prcmesso che
Ie emissioni da risc:aldamcnto S0)10 concentrate m:i pcriodi piu tTcddi de11'anno, pili soggetti ai superamenti
delle soglie acute sia per polvcri souili, sia per ossidi di a:Wlo~'
13 Regionc Veneto ha eSlwcssamente previsto l'ado7,ione di provvedimenti di limita:cione neU'utilizw
degli impianti termid da parte delle Ammini,stra:LioJli,Comunali come "azionc dirclta'" nell'ambito del
Piano Regionalc di risanamcnto dell'atmosfera;
alia Provincia di Vcnezia Hono aUrihui[c Ie eompelenze in meriln alia veri fica del rendimento cnergetleo c
dello sUltodi cserci:l.io e di manuten:done deg)i implantl tcrmid eivili installati nei CQmwliCQIlmenD di 30.000
abitanti (V.fgs. n.19212005, D.lgs n. 311/2006 e L. R. n.1 1/200 I);
che il Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Venezia nella seduta del 29/0912011, 1m Ie indic.lzioni
esprcsse, ha proposto la riduzione del periodo massimo di riscaldamento degli edifici e ill riduzione delle
tempemturc medic all'inlcmo dcgli slcssi, in ba.'>oalia c1a.o;scdi apparlonenza;

Considerato che ['azione sopra individuam e lUla misura di tipo emergenziale, da appllcarsi in seguito all'avvenuto
superamento del valore limite giomaliero del pMlO di 50 microgrammilmc per pill di 35 giomi dell'anno civile;

RilC)'lIto cbe ,ilia data dcl 23/10/201 I sono $lati rcgislrali J.a ARPAV numcro 47,57,57,60, giorni dj suporamcl'lto del
valo[C limite suddelto noJle slazioni dj monlloraggio delia qualita dell'aria rispettivamente di Sacca f'isoln, Parco
Bissuola, Spine!! 0 Mirn~

AUcso che i monitoraggi "sperimentalt' attivati da questa COTIluuein via Carroll e via Bmsallra, evideuziano
sllperamenti inferiori a quelli anzidetti mOl comunque supefiori al limiti consentili del PM 10 su base anmm;

Vista In Doliberazione delln Gimlla Comunale n. 170 del 28.06,2005 avente per oggetto "ADOZ10NB DEL PIANO
COMUNALE DI TUTELA E RISANAMENTO DELL' ATMOSFERA" per il risanamento deB'atmosfera, approvato
con provvedimento delia Provincia di Venezia in data 10.0 J.2006 prog, 2006/00008;

Visti il D.Lgs. n. 351/99, il D.M. n. 60(02 C 11 Piano Regionalc <1iRisanamento deWAtmosrcra approvatc) con
Delibcraziollc del Consiglio RegionaJe n. 57 dell' 11/11/200<1;

Riellialllato il D.P.R. 412193 che classific.'l il COillune di Dolo in zona clirnatica E per la quale e. prcyista l'attivaziooc
dcgli impianti tcrrnici nel pcriodo 15 otlobre -15 aprilc per LIJ\ massimo di ]4 ore giomalicTe;

Scnlita in data 25/1012011 la Commissione Consiliare Ambiente, Ecologia, Protezione Civile,Lavori Pubblici,Viabilita
e SiclJrez.z,ache si e ~pressa f-dvorevolmente sull'asSUn7:ione(lei presente provvedimento;

Visti inoltre il D.P.C.M. 03/0312002, la L.R. 33/85 e s.mj., la L. 10/91 e jl D.P.R 412(93; !'art. 107 dellaL. 18/0812000
n.267;

t) di applieare flno al 15 aprile 20J2 Ie seguenti limita7.ioni d'esercizio per gli impianti tennici ad uso
riscaldamento civile uhicati ncIl'intem lcrrilorio cmnunalc:
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a) la temperatura ambiente {inte:)aeome media aritITIctica delle temperature dcll'aria n0i diversi ambienti

di ogni singola llnit;l immubiliarc) non deve risultare superiore a 19°C negli edifici c1assifiC<lliin base
al O.P.R.4 12/93 con lc sigle:

E.l -cDWIeI ADIBITI ARESIDENZA E ASS1MIT.ABlIJ;
E.2 - EDIFICI ADIBITl A UFFlCI E ASSIIvllL/\ BILl;
E.4 - EOTHel AmBlT1 AD ATTIVITA > RICREA Tl VE 0 DI CULTO E ASSIMILAI3lU;
E.5 - EDIFICI ADIBITI AD ATrfV ITN COtv1MBRCIALI TIASSIMILABILI;
E.6 -fmlflCl ADlBITI AD ATIIVITA' SPORTIVE;
E.? - EDlrICI ADIBITl AD ATIIVITA' SCOLASTICHF. A TUTTIl !.IYELI.I E ASS1MII.AB1Ll,
ad cccczi.onc delle sClIole materne ed Rsili I)ido;

b) la temperatura ambiente (intesa come media al'itmetica delle temperature dell'aria nei diversi mnhienti
di ogni singola unitil immobilim-e) non deve risulmre superiore a 17 "C negli edifici c1assificati ill base
al D.P.R. 412/93 con la sigla:

c) riduzione dl n. 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 9 del D.P.R. 412/93 per l'esercizio degli
impianti alimentati a combustibili liquidi 0 solidi, da attuarsi spe/,,'llendogli impianti dal1e ore 14.00
alle are 16.00 di ot,'lligiomo.

2) di appJicare a carico dei n'asgressori la s<lnzioneamministrativa pecuniaria da 516,00 a 2.582,00 Euro prevista
dall'art. 34, comma 5 delia Legge 09.0 Ll991 n. 10;

3) chc I'ouemperanza nl presente atto, sia verificata nell' ambito del controlll del rendimento energetko e dello
sroCodi esercizio e di manutenziolle degli impianti termici effettu<lti dalla Provincia di Venezia.

Copia del pl'esente provvedimento e pubblicata all' Albo Pretoria, nel sito internet Comunale e jnviat~l a tutti
sottoelencatj soggetti interessati:
- Setton~ lavori Pubblici c Manutenzioni - Ufficio Relnzioni con iI Pubblico - Ufficio smmpa di questo COlllune;
~Tavolo Tecnico Lonale (1~fZ)-Provincia di Venezia;
- ARPA V Dipmtimento Provinciale di Vene:zia;
- A7,iendaUlss13 di DolojMirano;
- Oirczionc Didallica Dolo - Scnola Media Dolo - [pes "Cesare Mnsnttj" Dolo - ITCS "Maria Lazzari" Dolo - Liceo
Scicrnifico "Galileo GaJjJei" Dolo; ENAIP Centro Servizi Fomlativi di Dolo.

ehe con succcssiva Ordinanza la ridnziane dell'orario di esel'cizio di cui al punto l.c) patra essel'e eSlesa, come·
ulteriore misura emergenziale, anche agli impianti alimentati a combustibili gassosi;
clle avverso iJ presente provvedimento e ammesso ricorso al TAR Veneto entro giomi sessanm.
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