
COMUNE DI
SAN PIETRO DI MORUBIO

C.A.P. 37050 PROVINCIA DI VERONA Cod. Fisc.82002650230
Part. IVA 01346370230

COPIA

Registro Generale n. 3

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 3 DEL 15-04-2021

Oggetto: ANNO TERMICO 2021 - PROROGA DEL PERIODO DI ACCENSIONE
DEGLI IMPIANTI.

IL SINDACO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 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 D.lg. 19 agosto 2005, n. 192” che prevede all’art. 5 la facoltà
dei Sindaci di ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la
durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli
immobili;

Visto l’art. 4 del D.P.R. 74/2013 e considerato che il territorio del Comune di San
Pietro di Morubio è compreso nella zona climatica “E” e, conseguentemente, l’esercizio
degli impianti di riscaldamento installati negli edifici è consentito dal 15 ottobre fino al 15
aprile nella misura massima di ore 14 (quattordici) giornaliere, comprese tra le ore 5 e le
ore 23;

Preso atto che l’art. 5 del sopra citato D.P.R. 74/2013 consente, a fronte di
comprovate esigenze, l’attivazione degli impianti termici al di fuori del periodo suddetto in
misura ridotta di 7 ore giornaliere;

Rilevato che la Regione e quindi il territorio comunale è interessato da correnti
fredde provenienti dal nord Europa con conseguenti condizioni climatiche fredde per il
periodo e temperature che appaiono destinate a rimanere per più giorni al di sotto della
norma sia nei valori minimi che massimi;



Considerato pertanto che nel breve periodo non verranno raggiunte quelle
condizioni che consentono il mantenimento di temperature gradevoli all’interno degli
ambienti residenziali senza la messa in funzione degli impianti di riscaldamento;

Dato atto che l’emergenza sanitaria in corso, con le limitazioni degli spostamenti
imposte per evitare la circolazione del virus, prevede la presenza prolungata delle persone
all’interno delle proprie abitazioni e ritenuto che il benessere dei cittadini sia primario in tale
circostanza rispetto ad ogni altra valutazione;

Ritenuto pertanto che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste
nell’immediato futuro rendano necessario consentire la riaccensione degli impianti e il
prolungamento del periodo del riscaldamento;

Ravvisata la necessità di provvedere tempestivamente ad informare i destinatari
della presente circa l’utilizzo ridotto degli impianti di riscaldamento;

Ai sensi della L. 9 gennaio 1991 n. 10 e del citato D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412;

AUTORIZZA

la proroga del funzionamento degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale,
consentita nel seguente periodo e nella seguente durata massima giornaliera di
attivazione:

fino al 25 aprile 2021 per non oltre 7 ( sette) ore giornaliere

E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni,
fermo restando che la durata di attivazione deve essere comunque compresa tra le ore 5 e
le ore 23 di ogni giorno nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti
dall'art. 3 del D.P.R. n. 74/2013.

DISPONE

la pubblicazione all’Albo Pretorio della presente ordinanza al fine della generale
conoscenza e in adempimento agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 42 del D.lg. n.
33/2013.

IL SINDACO

F.to VINCENZI               0 CORRADO

ORDINANZA DEL SINDACO n.3 del 15-04-2021 COMUNE DI SAN PIETRO DI MORUBIO

Pag. 2


