
 
 

  

N. 102\2021 R.G. 
UFFICIO DEL SINDACO 

 
ORDINANZA  

N. 20 DEL 15-10-2021 
 

 
 

Oggetto: ORDINANZA PER L'ACCENSIONE ANTICIPATA FACOLTATIVA 
DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO PER TUTTE LE 
CATEGORIE DI EDIFICI. 

 
IL SINDACO 

 
 
 
Premesso che: 

- l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 stabilisce che per la zona 
climatica D, di cui fa parte il Comune di San Giovanni Teatino, l'esercizio degli 
impianti di riscaldamento è consentito limitatamente al periodo compreso tra il 
1 novembre ed il 15 Aprile, per una durata massima giornaliera pari a 12 ore;  

- l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 stabilisce che, in deroga a quanto 
previsto dal su citato articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono 
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: 

- le temperature esterne, sia minime che massime, hanno attualmente registrato 
forti abbassamenti e non risultano in linea con le medie stagionali; 

- molti sistemi edificio-impianto non consentono di ottenere temperature operanti 
che garantiscano comfort climatico; 

- obiettivo primario è tutelare la salute delle fasce più deboli della cittadinanza 
quali anziani, bambini e persone in condizioni precarie di salute, 

- è quindi necessario avvalersi della possibilità di deroga prevista dall’art. 9 punto 2 del 
D.L. n. 412 del 28.08.93, per consentire l’accensione degli impianti di riscaldamento 
degli immobili ricadenti sul territorio comunale dalla data odierna; 
 
 

Ritenuto dover procedere in merito; 

  
Richiamato il D.P.R. n. 412/1993 ed D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;  
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Richiamato il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  ed in particolare l’art. 54 del predetto D.Lgs. 
n. 267/00, nel testo sostituito dall’art. 6 del Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92 convertito 

con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125; 
 

AUTORIZZA 
 
dalla data odierna, l'accensione facoltativa degli impianti termici per la climatizzazione 
invernale per tutte le categorie di edifici, fatto salvo il rispetto delle restanti disposizioni 
disciplinanti i limiti di esercizio di cui al D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 e s.m.i. ed al 
D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.; 
 

 
D I S P O N E 

− di trasmettere la presente ordinanza:  
Alla Provincia di Chieti;  
Al Comando di Polizia Locale;  

− di effettuare la pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio del comune 
e di darne ampia pubblicità con tutti i mezzi atti a garantirne la conoscenza. 
 
Letto e sottoscritto a norma di legge. 
 
 IL SINDACO 

f.to  Giorgio Di Clemente 
  

 

 


