03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
Ordinanza n. 1967 del 15/10/2021
Oggetto: ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI TERMICI AI SENSI DEL
DPR N. 74/2013
IL SINDACO
Visto il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “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 [...]”;
visto l' art. 4, comma 3, e l'art. 5, comma 1, del citato D.P.R, i quali stabiliscono rispettivamente: (1) che
al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo 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, (2) e che il Sindaco può ampliare il periodo di esercizio degli
impianti termici a fronte di comprovate esigenze;
atteso che la situazione meteorologica attuale ha evidenziato un'apprezzabile escursione termica
notturna/diurna;
ritenuto opportuno, in relazione a quanto sopra, nonché al fine di mantenere condizioni di salubrità
all’interno degli edifici, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria COVID19 e delle restrizioni
cui sono sottoposte le persone contagiate dal virus nonché della necessità di frequenti ricambi d'aria
ambiente in relazione alla predetta emergenza;
visto l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
AUTORIZZA
per le motivazioni di cui in premessa, in deroga al periodo stagionale stabilito, con effetto immediato e
fino al 31 ottobre 2021, l’anticipazione facoltativa dell’accensione degli impianti termici di
riscaldamento a servizio di edifici pubblici e privati per un limite massimo di 6 ore giornaliere nella
fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;
INVITA
la cittadinanza a limitare l’accensione degli impianti di riscaldamento alle ore più fredde, ricordando
l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 18 °C + 2 °C di tolleranza per gli edifici adibiti ad
attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20 °C + 2 °C di tolleranza per tutti gli altri edifici;
INFORMA
che a partire dal 1 novembre 2021 e fino al 15 aprile 2022, gli impianti riscaldamento potranno essere
tenuti in funzione per la durata massima giornaliera di 12 ore sempre nel rispetto delle condizioni di
esercizio stabilite dall’art. 4 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;
DISPONE
che il presente provvedimento -immediatamente esecutivo- venga pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito
istituzionale dell’Ente.

DÀ ATTO
che a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, entro
60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo
Regionale o in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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