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ORDINANZA SINDACALE N. 40 DEL 22/10/2020 

 

 

IL SINDACO 

 

 

Vista la legge 18/11/1983, n. 645 ed il successivo D.M. 7/10/1991 n. 241, contenente disposizioni per 

l’esercizio degli impianti termici ed il controllo dei consumi energetici; 

Visto il D.P.R. n. 412/93 che prevede, all’art. 9 comma 2, i limiti temporali giornalieri e stagionali per 

l’accensione degli impianti termici in base alla ripartizione del territorio nazionale in fasce climatiche e 

stabilisce le condizioni e le modalità per derogare a tali limiti; 

Visto l’art. 10 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di 

esercizio degli impianti termici”; 

Che il Comune di Chiaravalle è inserito nella zona climatica D) e pertanto il periodo di accensione 

degli impianti di riscaldamento va dal 1° Novembre al 15 Aprile; 

Vista la deliberazione della G.M. n. 59 del 19/04/2012, con cui il Comune di Chiaravalle dispone di 

avvalersi della facoltà di cui all’art. 10 del D.P.R. 412/93, in base alla quale il Sindaco, con apposita 

ordinanza può ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata 

giornaliera di attivazione degli impianti termici; 

Vista inoltre la deliberazione della G.M. n. 165 del 11/10/2016 con la quale si è provveduto alla 

modifica della deliberazione succitata; 

Considerate le numerose richieste pervenute al Comune da parte di persone anziane, invalide o 

comunque in difficoltà, che, nelle prime ore del mattino e in tarda serata, soffrono di un clima più 

umido e rigido; 

Ritenuto di dovere venire incontro a queste esigenze, manifestate dalle persone più deboli; 

 

AUTORIZZA 

 

l’anticipo dell’accensione degli impianti termici, in abitazioni e strutture private, Centro Arcobaleno, 

Coser, Casa di Riposo la Ginestra, Ospedale di Chiaravalle, le scuole pubbliche e private di ogni 

ordine e grado, dal 22/10/2020 al 31/10/2020 per sei ore giornaliere, e precisamente dalle ore 7,00 

alle ore 10,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00. 

 

DISPONE 

 

- che la scelta di attivare anticipatamente l’accensione degli impianti termici, è demandata 

rispettivamente per quanto di competenza ai proprietari, al Dirigente Comunale del I settore, al 

responsabile in materia presso l’ospedale di Chiaravalle e ai Dirigenti scolastici; 

- che venga assicurata l’immediata informazione alla popolazione sul presente provvedimento 

mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito istituzionale dell’Ente e tramite social media. 

 

 

 

 



La presente ordinanza sia trasmessa: 

al Segretario Generale 

al Comandante Stazione Carabinieri di Chiaravalle 

al Comandante Polizia Municipale 

al Responsabile I settore 

al Responsabile del IV settore 

all’ASUR Area Vasta 2 

ai Dirigenti Scolastici 

all’Opera Pia Cavallini 

 

 

 

 

                                                                                                                           Il Sindaco 

Damiano Costantini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di CHIARAVALLE. 


