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IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Considerato  che ai  sensi  dell'art.  4  del  DPR 16.04.2013,  n.  74  l'esercizio  degli  impianti  termici  per  la
climatizzazione invernale è consentito per la zona climatica E dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, ma ma
che continuano a perdurare condizioni atmosferiche del tutto sfavorevoli e la temperatura ambientale è al di
sotto delle medie stagionali;

Visto lo stesso D.P.R. 16.04.2013, n. 74 che all'art. 5 stabilisce che i Sindaci con propria ordinanza possono
ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione in degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita
sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili;

Considerato che le temperature che si registrano non consentono il raggiungimento di 18-20 gradi all’interno
degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto, se non con la riattivazione degli impianti di riscaldamento;

Ritenuto di poter concedere l’ampliamento del periodo annuale per far fronte a questa esigenza straordinaria
e fissare il 20 maggio p.v. l'ultimo giorno di esercizio degli impianti termici per tutto il territorio comunale;

Di stabilire che gli impianti termici siano attivati con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella
consentita in via ordinaria ai sensi dell'art. 4 c. 3 del DPR 16.04.2013, n. 74;

Dato atto  che,  in  caso di  miglioramento  delle  condizioni  climatiche,  con ulteriore  apposita  ordinanza  si
disporrà l’eventuale anticipazione della chiusura degli impianti rispetto al termine sopracitato;

Visti gli artt. 52, 53, 56 dello Statuto Comunale vigente;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

O R D I N A

Di  ampliare  fino  al  20.05.2019  il  periodo  annuale  di  esercizio  degli  impianti  termici  in  tutto  il  territorio
comunale anche per i singoli immobili.

Di dare atto che l’eventuale anticipazione della chiusura degli impianti termici sarà disposta con ulteriore
apposita ordinanza.

Di dare opportuna  informazione  alla  popolazione  nelle  forme  consuete,  mediante  la  pubblicazione  del
presente atto nel sito internet del Comune di Concordia Sagittaria, negli esercizi pubblici e nelle bacheche
comunali.
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