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Grizzana Morandi 13/04/2019
ORDINANZA 4/2019
OGGETTO: PROROGA DATA SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DOMESTICO NEL
TERRITORIO DI GRIZZANA MORANDI - Stagione 2018/2019.
IL SINDACO
Visti:
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013, “
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”, ed in particolare l'articolo 4, che sancisce limiti
relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, comma 2, lettera e);
- l'articolo 5 comma 1. di suddetto D.P.R. “ Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di
esercizio degli impianti termici” , in base a quale 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, per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di Grizzana Morandi
per gli impianti termici è consentito l’utilizzo con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo dal 15 ottobre
al 15 aprile di ciascun anno;
Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale 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;
Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del
26/08/1993;
Evidenziato che in considerazione delle temperature climatiche minime, previste anche sotto i 10 gradi, e al
fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno prevedere una
deroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento nel territorio di Grizzana Morandi
AUTORIZZA
Per le motivazioni sopra indicate, in deroga al periodo stagionale ed in presenza di persistenti condizioni
climatiche analoghe a quelle che giustificano l’azione del presente provvedimento, l’accensione degli
impianti di riscaldamento nel territorio di Grizzana Morandi fino alle ore 24.00 del giorno 30 Aprile 2019,
salvo ulteriore proroga, con prescrizione dell’orario di accensione giornaliero per un massimo di 7 (sette)
ore distribuite nell’arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno.
Dispone che vengano rispettate le condizioni previste all’art. 2 del DPR 412/93 per la zona climatica “E” di
accensione degli impianti e fa appello al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni
possibile provvedimento atto al contenimento dei consumi energetici.

Il Sindaco
(Graziella Leoni)

