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ORDINANZA n. 18/2021
OGGETTO: Accensione anticipata impianti di riscaldamento nel territorio comunale dal
11.10.2021

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 16 Aprile 2013 n. 74 avente ad oggetto: “Regolamento recante definizione dei
criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs.
19 agosto 2005, n. 192”;
RILEVATO che questo Comune rientra nella Zona Climatica “E” di cui alla Tabella Allegato
“A” al D.P.R. n. 412/93, soprarichiamato, e che pertanto l’esercizio degli impianti termici è
consentito con il limite massimo di 14 ore giornaliere per il periodo dal 15 Ottobre al 15 Aprile di
ogni stagione invernale;
RILEVATO che il D.P.R. 74/2013, all’art. 4 comma 2 stabilisce che la durata di attivazione degli
impianti deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno e all’art. 3,
comma 2, stabilisce che la temperatura massima consentita è di 20°C con +2°C di tolleranza;
ATTESO che l’art. 4 del citato D.P.R. nr. 74/2013, consente in presenza di situazioni climatiche
che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di
quella consentita in via ordinaria, che gli impianti termici possano anche essere attivati al di fuori di
detti periodi;
RILEVATO che sussistono i presupposti, stante la condizione climatica con temperature inferiori
alla media stagionale, specialmente per quanto riguarda le ore mattutine e serali, che giustificano la
deroga del periodo annuale di esercizio degli impianti termici nel territorio di questo Comune
stabilendo che gli stessi possono essere attivati fin dalla data del 11.10.2021 per una durata
giornaliera non superiore a SETTE ORE;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale;
AUTORIZZA
la deroga, stante le comprovate esigenze di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
4, comma 3, del D.P.R. nr. 74/2013, del periodo annuale di esercizio degli impianti termici nel
territorio di questo Comune, stabilendo che gli stessi possono essere attivati fin dalla data del
11.10.2021 per una durata giornaliera non superiore a SETTE ORE.
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