
Unione Terra di Mezzo
Provincia di Reggio Emilia

Bagnolo in Piano – Cadelbosco di Sopra – Castelnovo di Sotto

Ordinanza n° 1 del 12/10/2021
Area Tutela e Valorizzazione del Territorio

OGGETTO:   ACCENSIONE  ANTICIPATA  IMPIANTI  DI  RISCALDAMENTO  NEL 
TERRITORIO DELL'UNIONE A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2021

Il Responsabile dell'Area / Il Presidente

PREMESSO che con deliberazione 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;

VISTA La legge 9 gennaio 1991 n.10 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in 

materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia.”

VISTO il DPR 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'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 

2005,  n.  192  che,  all’art.  4,  stabilisce  i  limiti  di  esercizio  degli  impianti  termici  destinati  alla 

climatizzazione degli  ambienti  conferendo peraltro,  all’art.  5,  la  facoltà  ai  Sindaci,  con  propria 

ordinanza, 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:

• a norma delle disposizioni sopracitate i Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e 
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Castelnovo di Sotto, sono inclusi nella “Zona Climatica E”;

• conseguentemente la  durata  di  attivazione degli  impianti  di  riscaldamento è fissata dal  15 

OTTOBRE al 15 APRILE di ogni anno;

VALUTATE le  situazioni  climatiche  venutesi  a  determinare  e  la  conseguente  diminuzione  di 

temperatura  al  di  sotto  delle  medie  stagionali,  nei  tre  Comuni  sopra  citati,  unitamente  alle 

previsioni meteorologiche relative ai prossimi 3 giorni.

RAVVISATA, pertanto, la necessità di ricorrere alla procedura eccezionale prevista dal 1° comma 

dell’art.  5 del suddetto DPR 16 aprile 2013 n. 74, anticipando, su tutto il  territorio dei Comuni 

facenti  parte  dell’Unione  “Terra  di  Mezzo”  al  13/10/2021,  l’accensione  degli  impianti  di 

riscaldamento per un massimo di 7 ore giornaliere.

Visto l'art. 107 comma 3 del D.Lgs 267/2000;

ORDINA

di consentire l'accensione a partire da mercoledì 13 ottobre 2021, 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 7 ore giornaliere, 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.

DISPONE

che all’esecuzione, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed 

all’accertamento ed all’irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, ai Corpi 

di Polizia municipale competenti territorialmente, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia 

giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

DISPONE ALTRESì

di provvedere all’immediata pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio dell’Unione 
Terra di Mezzo e dei Comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco di Sopra e Castelnovo di Sotto fino 
al 15 ottobre 2021 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.  

12/10/2021 Il Presidente
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BELLARIA LUIGI / INFOCERT SPA
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