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ORDINANZA SINDACALE N.  2                                                                                                                Prot n. 4083 /II.1  

 

Oggetto: Accensione anticipata impianti di riscaldamento.  

I L  S I N D A C O 

Visto  il verbale delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione di proclamazione degli eletti del 04/10/2021; 

Considerato che la giurisprudenza ha chiarito che “Il sindaco e il presidente della provincia si insediano immediatamente per effetto della proclamazione 

consacrata nell’apposito verbale del competente Ufficio centrale e da quel momento sono abilitati a compiere tutti gli atti di loro competenza. Da ciò discende 

che, dopo l’entrata in vigore del t.u. 267/2000, il giuramento non è più la condizione per l’assunzione delle funzioni, come disciplinato nei precedenti ordinamenti” 

(cfr.: Consiglio di Stato – V Sezione, sentenza n.4694 del 31/07/2006);  

Visto il D.P.R. 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; 

Considerato che il Comune di Quadri ricade nella zona climatica "D” in cui l’attivazione dell’impianto di riscaldamento deve essere limitata dal 1° novembre al 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 nota pervenuta dall’Istituto Comprensivo di Quadri e ricevuta al prot. comunale n. 4078 del 11/10/2021 con cui si richiede l’accensione anticipata del 
riscaldamento date le attuali condizioni climatiche e la situazione di emergenza al Covid -19 ancora in atto; 

Considerato che le avverse condizioni atmosferiche degli ultimi giorni hanno determinato un brusco calo delle temperature; 

Ritenuto pertanto di anticipare il periodo di accensione del riscaldamento, ai sensi del D.P.R. 16/04/2013 n. 74; 
Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale; 

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 
12/10/2021 e fino al 31/10/2021 compreso, per una durata massima di 6 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. 
 

DISPONE 
 

- la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del comune; 
- di trasmettere copia della presente ordinanza al Sig. Prefetto di Chieti, al Comando Stazione Carabinieri di Quadri e all’Istituto Comprensivo di Quadri. 

 
 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 11 Ottobre 2021      

                                                                    IL SINDACO 
                                                                           F.to Arch. Assunta FAGNILLI 
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