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PROVINCIA DI BRESCIA 

Area Lavori Pubblici 
 

Prot. n. 0012752                                                                  Prevalle, lì 21 ottobre  2022 

 

OGGETTO: ORDINANZA POSTICIPAZIONE ACCENSIONE IMPIANTI DI 

RISCALDAMENTO STAGIONE TERMICA 2022-2023 

 

ORDINANZA  n.   64/2022   

 

IL  SINDACO 

 

Premesso che 

- l’esercizio degli impianti termici è regolato dal D.P.R. 74/2013 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 d.lgs. 19 

agosto 2005, n. 192; 

- il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento 

dei consumi di gas del 6/09/2022 ha previsto, al fine dell’abbattimento dei 

consumi di gas naturale, l’introduzione di limiti di temperatura negli ambienti, 

di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento; 

- il Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di 

accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata 

giornaliera di accensione previsti dall’art. 4 del DPR n. 74 del 2013, portando i 

limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore di funzionamento  

giornaliere tra il 22 ottobre 2022 e il 7 aprile 2023; 

 

Preso atto che 

-  il Comune di Prevalle è inserito nella zona climatica E di cui all’art. 4 del DPR 

n. 74 del 2013; 

- l’art. 5 del DPR n. 74 del 2013, attribuisce ai Sindaci, con propria ordinanza, la 

facoltà 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; 

 

Considerato che 

- il suddetto contesto normativo evidenzia la finalità del conseguimento della 

massima riduzione possibile dei consumi di gas naturale e della relativa domanda 

anche attraverso la limitazione del periodo di esercizio degli impianti termici; 

- le temperature registrate nella Provincia di Brescia sono al di sopra della media 

stagionale e le previsioni dei prossimi giorni non annunciano bruschi 

cambiamenti; 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.htm#04
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Ritenuto pertanto che le suddette circostanze costituiscano le comprovate esigenze di cui 

all’art. 5 del DPR n. 74 del 2013. 

 

Attesa la propria competenza dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 

50, commi 3 e 5 e art. 54 comma 1 e 2 del D.Lgs  18/08/2000, n. 267 “Testo unico 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

per le motivazioni sopra indicate; 

 

ORDINA 

 

La riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso 

riscaldamento, posticipandone l’accensione al 02/11/2022. 

 

Ai sensi dell’art.1 comma 11 del Decreto Ministeriale n. 383 del 6/10/2022 la presente 

ordinanza non si applica: 

a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli 

adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l’assistenza 

e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, 

limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o 

degli ospiti;  

b) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze 

diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i 

quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura 

dell’aria di cui al DPR n.74/2013, basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla 

specifica destinazione d’uso;  

c) agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità 

comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da 

esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori 

limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la 

climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente 

utilizzabile in altro modo; 

d) edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti 

rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 

2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie 

rinnovabili. 

 

ORDINA ALTRESI’ 

 

 

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il 

rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dalla legge. 
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DISPONE 

 

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale del comune e  all’Albo 

Pretorio on line e che la presente ordinanza venga trasmessa all’Ufficio di Polizia Locale; 

 

RENDE NOTO 

 

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della 

Lombardia  entro 60 giorni dalla notifica e di comunicazione, ovvero dalla data di 

conoscenza dell’atto (Legge 1034/71), oppure in via alternativa ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni. 

 

          Che  Responsabile del Procedimento per quanto attiene la presente ordinanza è 

l’ing. Giovanna Caria  (tel. 030.603142-int. 8 giovanna.caria@comune.prevalle.bs.it) in 

qualità di Responsabile dell’Area Lavori Pubblici, al quale potranno essere richieste 

informazioni o chiarimenti inerenti il provvedimento. 

 

                                                                                        IL SINDACO 

                                                        (Ing. Giustacchini Damiano)  
                                                                    Firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 


