U.O.C. Opere Pubbliche e Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO N. 38 del 11-10-2021

OGGETTO: ACCENSIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 12.10.2021 AL
31.10.2021

IL SINDACO f.f.
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 “Regolamento recante definizioni 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 lettere a) e c) del D. Lgs 19.08.2005 n.
192;
VISTO CHE ai sensi dell’art. 5 del citato D.P.R. 16.04.2013 n. 74 intitolato “Facoltà delle
amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici” in deroga a
quanto previsto dall’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 assicurando l’immediata informazione
alla popolazione dei provvedimenti adottati;
PRESO ATTO CHE il Comune di Pescia ricade nella zona climatica “D” e che il relativo
periodo di accensione per gli impianti va dal 1° novembre al 15 aprile (art. 4 del citato D.P.R.
16.04.2013 n. 74);
CONSIDERATO CHE al di fuori di tale periodo, gli impianti termici possono essere attivati
solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una
durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (sette ore);
CONSIDERATE CHE per le sopravvenute condizioni atmosferiche avverse, che prevedono
un sensibile calo delle temperature medie giornaliere, si impone l’accensione degli impianti di
riscaldamento, dal 12.10.2021 al 31.10.2021 compresi per complessive ore sette ripartite
durante la giornata;
VISTO l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267;
ORDINA
L’accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento per sette ore giornaliere ripartite
durante la giornata dal 12.10.2021 al 31.10.2021 compresi.
Copia della presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio, pubblicata sul sito Internet
del Comune di Pescia e inviata ai Servizi comunali.

Il presente atto viene confermato e sottoscritto.
IL SINDACO f.f.
GUJA GUIDI
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