
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Ordinanza n° 126 del 02/11/2022
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

OGGETTO:  PROROGA ACCENSIONE POSTICIPATA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 
NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRA DI MEZZO A FARE DATA DA LUNEDI' 07 
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;

• il Ministero della Transizione Ecologica con il Piano nazionale di contenimento dei consumi 
di gas del 06/09/2022 ha previsto, al fine dell’abbattimento dei consumi di gas naturale, 
l’introduzione  di  limiti  di  temperatura,  di  ore  giornaliere  di  accensione  e  di  durata  del 
periodo di riscaldamento;

• il Decreto Ministeriale n. 383 del 06/10/2022, riduce di 15 giorni il periodo di accensione 
degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 01 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 giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

PRESO ATTO che:

• i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto sono inseriti nella 
zona climatica E dell’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 
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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  nei  tre  Comuni  dell'Unione  Terra  di  Mezzo  dalle  stazioni 
meteorologiche sono sensibilmente al di sopra della media stagionale;

• dalle  previsioni  meteorologiche,  queste  temperature  oltre  la  media  stagionale 
continueranno anche nei prossimi giorni;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente dell'Unione Terra di Mezzo n. 114 del 21/10/2022, con cui 
è stata disposta l'accensione posticipata degli impianti di riscaldamento nel territorio dell'Unione a 
fare data da giovedì 3 novembre 2022, in un'ottica di contenimento dei consumi di gas naturale e 
in funzione delle previsioni meteorologiche previste per la fine del mese di ottobre, che hanno 
confermato un andamento di alta pressione;

RITENUTO pertanto che:

• le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all’art. 5 del DPR n. 74 del 
2013;

VISTO l'art. 50, commi 3 e 4 del D.Lgs 267/2000;

O R D I N A

di prorogare il posticipo dell'accensione a lunedì 7 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.

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 alle strutture protette per l'assistenza ed il 
recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

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

c) agli edifici adibiti a scuole dell'infanzia e asili nido;

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

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

DISPONE

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.  
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02/11/2022 Il Presidente

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