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ORDINANZA N. 16 del 23.05.2018 

OGGETTO: IMPIANTO TERMICO SITO IN BIONE, VIA ZAPPINO N. 18-  DI PROPRIETA' DEL SIG. 

ABBONDOTTI DOMENICO. ORDINANZA PER LA MESSA A NORMA DI IMPIANTO TERMICO CON DIFFIDA 
ALL'UTILIZZO 

IL SINDACO 

Richiamato il rapporto di controllo tecnico allegato alla presente, per impianto termico del 10.05.2018 RAPPORTO N. 
015, pervenuto in data 14.05.2018 prot. 2255, effettuato dal personale incaricato dalla PROVINCIA DI BRESCIA, presso 

l’unità immobiliare sito in BIONE , Via ZAPPINO N. 18 nel quale sono riportate le Osservazioni dell’ispettore e le 

Prescrizioni dell’ispettore; 
 

Preso atto che nel citato rapporto di controllo il tecnico ha dichiarato che l’impianto non può essere messo in servizio ed 
usato normalmente ai fini dell’efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei 

beni; 
 

Richiamato il D.Lgs. del 19.08.2005 n. 192, "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 

nell’edilizia"; 
 

Visto il Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11 – quaterdicies, 
comma 13 lett. a) della L. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 

impianti all'interno degli edifici”; 

 
Visti gli artt. 54 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 

ORDINA 

- al Sig. ABBONDOTTI DOMENICO, residente a BIONE, Via ZAPPINO N.18; 

di provvedere, entro 30  (TRENTA) giorni dalla notifica della presente, ad ottemperare alle osservazioni e prescrizioni 

contenute nel rapporto allegato, finalizzate alla messa in sicurezza dell’impianto termico sito nell’unità di Via ZAPPINO 

N.18  ovvero di provvedere alla sua messa a norma, diffidando nel frattempo l’utilizzo della caldaia in questione. 

Ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà essere inoltrata allo scrivente Servizio, comunicazione di avvenuta esecuzione 

di quanto sopra  

DISPONE 

che copia della presente venga inoltrata per conoscenza: 

alla Provincia di BRESCIA – AREA DI SVILUPPO ECONOMICO – SETTORE AMBIENTALE 
impiantitermici@provincia.brescia.it;  
 

DEMANDA 

al Comando di Polizia Locale il controllo in merito al rispetto del contenuto della predetta ordinanza; 

INFORMA 

che avverso questa ordinanza, è ammesso il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, 

entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica della stessa. 

Dalla Residenza comunale 23.05.2018 

Il Sindaco 

Franco Zanotti  


