
 
 

 
 

 

Ordinanza   num.8  Data adozione 09/02/2022 

  COPIA 

 
 
 

 
 COMUNE DI SILEA  

 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
 
 
OGGETTO: Misure di limitazione dell'esercizio degli impianti termici, compresi quelli 
alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all’aperto nel 
periodo dal 15/10/2021 al 30/04/2022 e per lo spandimento di liquami zootecnici nel periodo 
dall’15/10/2021 al 15/04/2022. ERRATA CORRIGE 
 

IL SINDACO 
 
PREMESSO che in data 08/10/2021 è stata emessa l’ordinanza in oggetto n. 42 del 08/10/2021; 
 
RILEVATO che al quarto paragrafo “INFORMA”, è stato riportato: 
– (…) con la sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni 

inerenti: 

 il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle 
“4 stelle” a partire dall’1/01/2020;  

 il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle 
“5 stelle” a partire dall’1/01/2021;  

 il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di 
pellet che, oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla 
parte V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI 
EN ISO 17225-2; 

 
ACCERTATO che il “divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva 
inferiore alle “5 stelle” a partire dall’1/01/2021” è stato inserito per un mero errore materiale; 
 
RITENUTO pertanto di dover rettificare la citata Ordinanza n. 42  del 08/10/2021 eliminando il 
suddetto divieto 
 

O R D I N A 
 

Per le motivazioni citate in premessa di rettificare l’ordinanza n. 42 del 08/10/2021 riformulando il 
paragrafo delle Informazioni come segue, fermi restando tutti gli altri divieti e prescrizioni:  
– che, con la sottoscrizione dell’Accordo di Bacino Padano, sono state disciplinate disposizioni 
inerenti: 

 il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 
stelle” a partire dall’1/01/2020; 

 il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di 
pellet che, oltre a non rispettare l’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte 
V del D.Lgs. n. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 
17225-2; 

 
 IL SINDACO 



 
 

 
 

 Fto  Cendron Rossella 

  
 
 

 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
  
 ……………………………… 

 
 
 
 
 


