COMUNE DI PIEVE LIGURE
Regione Liguria
Città Metropolitana di Genova

SERVIZIO: SINDACALI
ORDINANZA N. 1 del 27-04-2022

OGGETTO:
PROROGA ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SINO ALLA DATA DEL 30
APRILE 2022.

VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
27/06/2013, n. 149, “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, a norma dell’art. 4,
comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
VISTO l’art. 4 del suddetto D.P.R. ad oggetto “Limiti di esercizio degli
impianti termici per la climatizzazione invernale”, da dove si evince che nel
nostro Comune (Zona D) l’esercizio degli impianti termici per la
climatizzazione invernale è consentito per 12 ore giornaliere dal 1° novembre al
15 aprile;
VISTO il successivo art. 5 ad oggetto “Facoltà delle Amministrazioni comunali
in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici”, e quanto recita il comma
1. “In deroga a quanto previsto dall’art. 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 l’improvviso peggioramento delle condizioni climatiche
degli ultimi giorni, unitamente allo stato d’incertezza sulla futura situazione

meteorologica sono tali da ritenere opportuno il prolungamento dell’attivazione
degli impianti di riscaldamento rispetto al normale periodo di esercizio;
VISTO il Testo Unico degli Enti Locali D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
che sia prorogata l’accensione degli impianti di riscaldamento dalla data di
Mercoledì 27 aprile 2022 sino alla data di Sabato 30 aprile 2022 per la durata
massima di sei ore giornaliere.
- di disporre che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on
line e sul sito del Comune;
- di trasmettere copia della presente Ordinanza ai vigili e all’ufficio tecnico per
quanto di competenza.

Il Sindaco
Adolfo Olcese
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