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ORDINANZA N. 12 DEL 12/04/2019 

Settore proponente: II SETTORE - LAVORI PUBBLICI - IMPIANTI TECNOLOGICI E 

MANUTENZIONE  
 

OGGETTO: 
PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AI SENSI 

DELL’ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16.04.2013 
 

   Il Sindaco  
 

Visto il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 relativo alla definizione dei criteri generali in materia di esercizio, 
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 
degli edifici. 
 
Visto L’art. 5 Del D.P.R. recante “Facoltà delle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizi degli 
Impianti Termici” in base al quale i Sindaci, con propria ordinanza, possono in deroga a quanto previsto 
dall’art. 4 del medesimo D.P.R., ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di 
esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici. 
 
Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza 
di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore 
alla metà di quella consentita a pieno regime. 
 
Visto l’abbassamento delle temperature rispetto alla media stagionale e tenuto conto delle previsioni 
climatiche non favorevoli dei prossimi giorni, con possibili ripercussioni negative sulla salute in particolare 
delle fasce più deboli della cittadinanza. 
 
Preso atto delle richieste pervenute a tale riguardo da privati cittadini, amministratori di condominio, scuole 
e diversi uffici pubblici tese ad ottenere una proroga dei termini per l’accensione degli impianti di 
riscaldamento. 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno e necessario, alla luce delle considerazioni di cui sopra, emettere apposita 
ordinanza, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa sopraccitata, autorizzando l’accensione dei suddetti 
impianti di riscaldamento fino alla data del 30 Aprile 2019.  
 
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Ufficiale del 
Governo. 
Tutto ciò premesso. 

AUTORIZZA 
 

In deroga ai limiti stabiliti dalla normativa sopraccitata, l’autorizzazione all’accensione degli impianti di 
riscaldamento di cui in premessa, fino alla data del 30 Aprile 2019. 
 
La pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line, nonché la sua pubblicizzazione nelle ulteriori 
forme ritenute opportune.  
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   Il Sindaco 

  Barbierato Omar / ArubaPEC S.p.A. 
 Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.) 
 


