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ORDINANZA SINDACALE N.  18                                                                                                                Prot n.4153 /II.1  

 

Oggetto: Accensione anticipata degli impianti termici.  

 

I L  S I N D A C O 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 16/04/2013 che definisce i criteri generali in materia di esercizio, 

conduzioni, 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'art. 4, comma 1., lettere a) e c), del decreto legislativo 19 

agosto 2005, n. 192 e prevede la facoltà dei sindaci di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e 

la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici sia per i centri abitati che per i singoli immobili; 

Richiamate le norme e le disposizioni regolanti gli impianti di riscaldamento, con particolare riferimento alla zona climatica "D” 

in cui ricade il Comune di Quadri, da cui si evince che il periodo di accensione degli impianti di riscaldamento è compreso fra il 

1°novembre e il 15 aprile di ogni anno, per un numero di ore non superiore alle 12 ore giornaliere, da programmare secondo le 

esigenze di ogni singolo impianto; 

Visto l'art. 4, comma 3, del D.P.R. 74/2013 che giustifica l'attivazione degli impianti al di fuori del periodo suddetto, per una 

durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime nel caso di situazioni climatiche avverse; 

Vista la richiesta da parte dell’Istituto Comprensivo di Quadri ricevuta al prot. comunale n. 4145 del 13/10/2020 con cui si 

richiede l’accensione anticipata del riscaldamento; 

Rilevato che le temperature registrate negli ultimi giorni e quelle attese per i prossimi giorni risultano e si prevedono al di sotto 

della media stagionale; 

Ritenuto pertanto di anticipare il periodo di accensione del riscaldamento; 

Ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 74; 

 

O R D I N A 

Per i motivi in premessa indicati 

Di autorizzare l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento a servizio degli edifici pubblici e privati siti nell'ambito del 

territorio comunale, a far data dal 14/10/2020 e fino al 31/10/2020 compreso, per una durata massima di 7 ore giornaliere, nella 

fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23.00.  

 

INVITA 
 

La cittadinanza a limitare l’accensione 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;  

Tale provvedimento ha la durata fino alle ore 24,00 del 31/10/2020, al cui spirare si intende automaticamente revocato, ed è reso 

noto alla cittadinanza interessata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Quadri e la pubblicazione sul 

sito web istituzionale dell’Ente nonché mediante affissione nei luoghi pubblici ed in ogni altro spazio idoneo a garantirne la 

massima diffusione.  

 

Dalla Residenza Municipale lì, 13/10/2020  

                                                                                                                                                                             Il Sindaco  

                                                                                                                                                                     F.to Silvio Di Pietro 
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