COMUNE DI BORGIO VEREZZI
Provincia di Savona
Prot. 10346

Borgio Verezzi, 31.10.2018

ORDINANZA n. 19/2018
OGGETTO: ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI TERMICI.

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 16.4.2013, n. 74 recante disposizioni sul contenimento dei consumi energetici ed
in particolare l’art. 4, comma 2, il quale specifica che l’esercizio degli impianti termici per i Comuni
ricadenti in zona climatica “C” è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell’impianto ed alla durata giornaliera di attivazione: ore n. 10 giornaliere dal 15.11 al
31.3; al di fuori di tali periodi 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 a pieno regime;
RILEVATO che l'art. 5 del suddetto D.P.R. 74/2013 dà facoltà ai Sindaci di derogare quanto
previsto dall'art. 4, con propria ordinanza, ampliando o riducendo, a fronte di comprovate
esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici,
nonché stabilendo riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia
nei singoli immobili;
RICORDATO che il citato art. 4 del D.P.R. 74/2013 prevede al comma 4 che la durata di
attivazione degli impianti sia ricompresa tra le ore 5:00 e le ore 23:00 di ciascun giorno;
DATO ATTO che questo Comune ricade nella zona climatica “C” in quanto presenta un numero di
gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, sia opportuno consentire l’accensione degli
impianti di riscaldamento fino ad un massimo di cinque ore giornaliere come consentito dall'art. 4
comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 74, a partire dalla data odierna fino al 14.11.2017, in
considerazione delle condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli sotto il punto di vista
climatologico (con particolare riferimento alle basse temperature che si sono registrate negli ultimi
giorni e delle numerose richieste espresse da buona parte dei cittadini);
VISTO il D. Lgs. 267/2000;

AUTORIZZA
l’attivazione degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale fino ad un massimo di
cinque ore giornaliere, come consentito dall'art. 4 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013, n. 74, a
partire dalla data odierna fino al 14.11.2018;

DISPONE
che la presente ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e
sul sito web istituzionale del Comune.

IL SINDACO
(Renato DACQUINO)

