
Comune di Fermignano
Provincia di Pesaro e Urbino

Oggetto: ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI  D.P.R. N. 74 DEL 16.04.2013
ANTICIPO ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI A SERVIZIO
DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI AL 12 OTTOBRE 2021

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 73 del 12-10-2021

UFFICIO OPERE PUBBLICHE

IL SINDACO

Premesso:
che ai sensi dell’art.4 del D.P.R. 16 Aprile 2013, n. 74 l’attivazione degli impianti di
riscaldamento nel territorio del Comune di Fermignano è consentita da 15 Ottobre al 15
Aprile (Zona climatica E), per la durata di 14 ore giornaliere con attivazione compresa dalle
ore 5 alle ore 23 di ciascun giorno, ad esclusione delle fattispecie individuate ai commi 5 e 6
del medesimo articolo.

Atteso:
che ai sensi dell’art.5 del citato D.P.R. per comprovate esigenze o per straordinarie situazioni
climatiche è data facoltà al Sindaco di autorizzare la modifica della durata e degli orari
giornalieri di esercizio degli impianti di riscaldamento.

Considerato:
- l’avvenuto peggioramento delle condizioni climatiche, con la sensibile diminuzione delle
temperature, confermata anche dalle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni, le
quali indicano un ulteriore abbassamento delle temperature minime, tali da non consentire per
molti edifici del territorio il raggiungimento di un adeguato comfort climatico;
- che l’obiettivo primario è tutelare la salute della cittadinanza, con particolare riferimento
alle fasce più deboli della cittadinanza quali appunto anziani, bambini piccoli e persone in
condizioni precarie di salute.

Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R.
412 del 26/08/1993.

Ritenuto pertanto opportuno emettere una ordinanza di deroga alla normativa suddetta
prevedendo un anticipo dell’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a partire
dal 9 ottobre 2021 compreso, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie
dalle ore 5,00 alle 9,00 e dalle ore 19,00 alle 23,00, così come disposto dall’art.4 comma 3 del
D.P.R. 16 Aprile 2013, n.74.



Visto l’art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000;
Tutto ciò premesso

ORDINA
in deroga a quanto previsto dalla normativa citata in premessa, L’ANTICIPAZIONE
FACOLTATIVA DELL’ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO A
SERVIZIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI, a partire da martedì 12 ottobre
2021, per un limite massimo di 7 ore giornaliere, nelle fasce orarie dalle ore 5,00 alle 9,00 e
dalle ore 19,00 alle 23,00.

INVITA
La cittadinanza:
- a 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;
- al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento
atto al contenimento dei consumi energetici.

DISPONE
di prevedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo
Pretorio on line del Comune di Fermignnao e la pubblicazione sul sito web istituzionale
dell’Ente.

INFORMA
Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale
Amministrativo della Regione Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on
line di questo Ente o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n.
104 del 02 luglio 2010, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio on line di
questo Ente o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24
novembre 1971.

IL SINDACO
F.to Dott. Emanuele Feduzi

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 12-10-2021 al 27-10-2021
Fermignano 12-10-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marcella BONANNI

Ordinanza ORDINANZA DEL SINDACO n.28 del 12-10-2021 COMUNE DI FERMIGNANO

Pag. 2


