COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Provincia di Ascoli Piceno

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D’UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 14 DEL 15-10-2020

ORDINANZA DEL SINDACO
N. 14 DEL 15-10-2020
Ufficio: LAVORI PUBBLICI

Oggetto: ART. 5 D.P.R. 74/2013 - DEROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre,

IL SINDACO
VISTA la Legge n. 10 del 09/01/1991 in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
VISTO l’art. 2 del D.P.R. n. 412 del 26/08/1993, con il quale viene disciplinato l’esercizio
degli impianti termici nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio nazionale;
VISTO l’art. 4 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, il quale viene individuato il periodo di
esercizio degli impianti di riscaldamento per la zona climatica “D”, in cui ricade il Comune di
Monsampolo del Tronto, dal 1/11 di ogni anno al 15/04 dell’anno successivo per un massimo
di 12 ore giornaliere;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, con il quale, in deroga a quanto previsto dal
suddetto art. 4, i Sindaci su conforme delibera immediatamente esecutiva della Giunta
Comunale, possono ampliare a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e
la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i
singoli immobili;
ACCERTATO che:

− l’inizio del periodo di esercizio degli impianti di riscaldamento per la zona climatica “D”,
in cui ricade il Comune di Monsampolo del Tronto, è fissato per il 01/11/2020;
− nel corrente periodo si sta registrando una sensibile diminuzione delle temperature, specie
nelle ore notturne e nelle prime ore del giorno, che non consente un comfort minimo
ambientale nelle abitazioni e nei luoghi di studio e di lavoro;
RITENUTO di conseguenza opportuno e necessario, in relazione ai pericoli che le precarie
condizioni climatiche possono comportare alla salute delle persone anziane, dei bambini, dei
soggetti fisicamente più deboli ed in generale a tutta la popolazione, specie in un momento di
emergenza epidemiologica da COVID-19 come quello che si sta vivendo, anticipare il periodo
annuale di esercizio per l’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio comunale;
RITENUTI sussistenti gli elementi per derogare ai limiti di esercizio degli impianti termici e
dando atto di volersi avvalere della facoltà ex art. 5 D.P.R. n. 74/2013;
DATO ATTO che il Sindaco ha già provveduto informalmente ad avvisare la Giunta
Comunale;
VISTO l’art. 50, comma 4 del D. Lgs. 267/00;
ORDINA
− di autorizzare, in applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013 e a far data da oggi giovedì
15/10/2020, l’accensione degli impianti di riscaldamento in tutto il territorio comunale, in
deroga alle disposizioni di cui all’art. 4 del citato D.P.R. n. 74/2013;
− di autorizzare la suddetta accensione anticipata degli impianti per una durata giornaliera
non superiore a n. 6 ore, consentendo comunque il frazionamento dell’orario giornaliero
di riscaldamento in due o più sezioni.
DISPONE
− che la media aritmetica delle temperature dell'aria nei diversi ambienti di ogni singola
unità immobiliare non debba comunque superare i seguenti valori con le tolleranze a
fianco indicate:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8 di cui all’art. 3
del D.P.R. 74/2013 (opifici industriali ed artigianali);
b) 20°C + 2°C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8 (edifici
residenziali, adibiti ad attività sportive e/o ricreative, commerciali, uffici, luoghi di
culto e scuole);
− che copia della presente ordinanza venga inviata alla Giunta Municipale per la sua
formalizzazione nella prima seduta utile;
− che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito Internet del
Comune.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL SINDACO
F.to NARCISI MASSIMO

Ordinanza DEL SINDACO n.14 del 15-10-2020 COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
Pag. 2

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line per 15
giorni consecutivi dal 15-10-2020 al 30-10-2020
Lì 15-10-2020
Il Sindaco
F.to Massimo Narcisi

Copia conforme all’originale.
Lì 15-10-2020
Il Sindaco
Massimo Narcisi
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