
REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE 
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO

ORDINANZA N.10 DEL 14/04/2021

OGGETTO: PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONE TERMICA 2020/2021, CON POSTICIPO 
DELLA DATA DI SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AL SERVIZIO 
DEGLI EDIFICI AI SENSI DLL'ART. N° 5 DEL D.P.R. 16.04/2013 N° 74 - 
PERIODO  DAL  16  AL  25  APRILE  2021  COMPRESO.

IL SINDACO

Visto:

- il D.P.R. 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’art.  4,  comma  1,  lettera  a)  e  c),  del  decreto 
legislativo 19/08/2005 n. 192”pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 
2013 ,n. 149;

Dato atto:

- che, ai sensi del comma 2° dell'art. n° 4 il comune di Comacchio fa parte 
della  fascia  climatica  E,  e  che  gli  impianti  di  riscaldamento,  per  le 
peculiarità  climatiche  del  luogo  possono  essere  attivati,  nella  stagione 
termica invernale, dal giorno 15 ottobre fino al giorno 15 aprile dell’anno 
successivo,  dalle  ore  5,00  alle  ore  23,00,  per  un  massimo  di  14  ore 
giornaliere;

- che l’art. 4 c. 3 del D.P.R. 16/04/2013 n° 74, stabilisce che, al di fuori 
del periodo temporale sopra indicato, gli impianti termici possono essere at-
tivati solamente in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano 
l'esercizio con una durata giornaliera non superiore alla metà delle ore con-
sentite in via ordinaria;

- che l'art.  5 del menzionato D.P.R. n° 74/2013 stabilisce che “’in deroga a 
quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza possono amplia-
re o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio 
e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabi-
lire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abi-
tati sia nei singoli immobili”.

Segreteria del Sindaco
Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)
Tel. 0533310111 - Fax 0533310269
P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388
Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it
Email: urp@comune.comacchio.fe.it
Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



Rilevato che il perdurare delle avverse condizioni atmosferiche non 
permettono condizioni climatiche di benessere all’interno dei fabbricati e 
che pertanto, ai sensi della sopraccitata normativa, si rende necessario, vi-
ste le previsioni meteorologiche, prolungare il periodo di attivazione degli 
impianti termici  posticipando la data dello spegnimento al giorno 25 aprile 
2021 compreso, con limitazione della durata di funzionamento degli impianti 
mede simi per non più di 7 (sette) ore giornaliere nell’arco temporale com-
preso dalle ore 5,00 alle ore 23,00;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

O R D I N A

- il prolungamento, in tutto il territorio comunale,  del periodo stabilito 
dalla vigente normativa per l’accensione degli impianti termici al servizio 
degli  edifici  dal  16  al  25  aprile  2021  compreso,  nel  rispetto   della 
limitazione della durata di funzionamento degli impianti medesimi per non più 
di 7 (sette) ore giornaliere nell’arco temporale compreso dalle ore 5,00 alle 
ore 23,00;

R A C C O M A N D A

alla cittadinanza di 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 .

Avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3 
u.c.  della  Legge  n°  241/90  e  s.m.i.,  nel  termine  di  30  giorni  dalla 
notificazione, ricorso al Prefetto di Ferrara oppure, in via alternativa, 
ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna entro 61 giorni dalla notificazione. 

Il presente provvedimento è immediatamente efficace a decorrere dalla sua 
pubblicazione all'Albo Comunale.
 

Il Sindaco

NEGRI PIERLUIGI / INFOCERT SPA (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa
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