
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Ordinanza n° 114 del 21/10/2022
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

OGGETTO:   ACCENSIONE  POSTICIPATA  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  NEL 
TERRITORIO  DELL'UNIONE  TERRA DI  MEZZO  A  FARE  DATA DA GIOVEDI'  03 
NOVEMBRE 2022

Il Presidente

PREMESSO che con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, i Comuni di Bagnolo in Piano, 
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto hanno conferito all’Unione Terra di Mezzo le funzioni 
relative ai  Servizi  Tecnici  recepite dal Consiglio dell’Unione con atti  nn. 5, 6, 7,  8,  9 e 10 del 
27/04/2011;

VISTA la legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 
energia.”;

VISTO il DPR 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  e  per la  preparazione dell'acqua calda per  usi 
igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 
2005,  n.  192”  che,  all’art.  4,  stabilisce  i  limiti  di  esercizio  degli  impianti  termici  destinati  alla 
climatizzazione degli  ambienti  conferendo peraltro,  all’art.  5,  la  facoltà  ai  Sindaci,  con  propria 
ordinanza, di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la 
durata giornaliera di  attivazione degli  impianti  termici,  nonché stabilire  riduzioni di  temperatura 
ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

VISTO  il  DM  06  ottobre  2022,  n.  383,  emanato  dal  Ministero  della  Transizione  Ecologica 
nell'ambito d'azione del Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, con cui a 
norma dell'art. 1 sono state disposte “Speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di 
climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023”, meglio declinate nei 
seguenti commi:

1. durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di 
esercizio  degli  impianti  termici  di  climatizzazione  alimentati  a  gas  naturale,  rispetto  a 
quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 del DPR n.74/2013, sono ridotti di 15 giorni per 
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quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di 
accensione;

2. la riduzione del periodo di accensione di cui al comma 1 è attuata posticipando di 8 giorni la 
data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste 
per le diverse zone climatiche. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici indicati al comma 
1 è consentito con i seguenti limiti: 

1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo; 

2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo; 

3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo; 

4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile; 

5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile; 

6) Zona F: nessuna limitazione;

3. la durata giornaliera di attivazione degli impianti di cui al comma 1 non ubicati nella zona F 
è compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

4. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle utenze definite sensibili, quali:

a) gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti  
a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il 
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; 

b) le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non 
siano ubicate in stabili condominiali; 

c) gli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; 

d) gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; 

e) gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino 
esigenze tecnologiche o di produzione;

CONSIDERATO che:

• a norma delle disposizioni sopracitate i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e 
Castelnovo di Sotto, sono inclusi nella “Zona Climatica E”;

• conseguentemente  la  durata  di  attivazione degli  impianti  di  riscaldamento  è  fissata  per  la 
stagione invernale 2022-2023 dal 22 OTTOBRE al 7 APRILE;

VALUTATE le favorevoli situazioni climatiche venutesi a determinare nel corrente mese di ottobre e 
il conseguente attestarsi della temperatura al di sopra delle medie stagionali, nei tre Comuni sopra 
citati, unitamente alle previsioni meteorologiche previste per la fine del corrente mese di ottobre, 
che confermano questo andamento di alta pressione;

RAVVISATA, pertanto, in un'ottica di contenimento dei consumi di gas naturale, la necessità di 
ricorrere alla procedura eccezionale prevista dal 1° comma dell’art. 5 del suddetto DPR 16 aprile 
2013 n. 74, posticipando, su tutto il territorio dei Comuni facenti parte dell’Unione Terra di Mezzo al 
03/11/2022, l’accensione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 13 ore giornaliere tra le 
ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

Visto l'art. 50, commi 3 e 4 del D.Lgs 267/2000;
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O R D I N A

di posticipare l'accensione a partire da giovedì 3 novembre 2022, su tutto il territorio dei Comuni di 
Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto, degli impianti di riscaldamento, per 
un massimo di 13 ore giornaliere  tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, in base a quanto 
disposto al comma 1° dall’art. 5 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, persistendo le attuali condizioni 
climatiche favorevoli.

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 
all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, i Corpi di 
Polizia  Locale  competenti  territorialmente,  nonché  ogni  altro  agente  od  ufficiale  di  Polizia 
Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESI'

di  provvedere  all’immediata  pubblicazione  della  presente  ordinanza  all’Albo  Pretorio  online 
dell’Unione Terra di Mezzo e dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo 
di Sotto per quindici (15) giorni consecutivi e di dare inoltre la massima pubblicità alla medesima, 
nonché di  procedere alla  sua pubblicazione nei  siti  internet  dei  Comuni  di  Bagnolo  in  Piano, 
Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto.  

21/10/2022 Il Presidente

PAOLI GIANLUCA / InfoCamere S.C.p.A.
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