COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 20 DEL 15/04/2022
OGGETTO: PROROGA AL TERMINE DI SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 30/04/2022.

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 26/08/1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio
e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4 comma 4, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
AVUTO PRESENTE che all’art. 9 del predetto D.P.R. vengono definiti i limiti massimi relativi al periodo annuale
di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione;
DATO ATTO inoltre che per il territorio del comune di Traversetolo, classificato interamente in Zona E dal
predetto decreto, è prevista l’attivazione degli impianti di riscaldamento per un massimo di 14 ore giornaliere a
far tempo dal 15 ottobre fino al 15 aprile;
CONSIDERATO che il medesimo art. 9, al comma 2, consente l’attivazione degli impianti di riscaldamento
anche al di fuori del periodo stabilito, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e
comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita nel periodo previsto;
AVUTO PRESENTE che l’art. 10 del D.P.R. citato dà facoltà alle Amministrazioni comunali di derogare alle
date sopra stabilite a fronte di comprovate esigenze;
VISTE le condizioni climatiche attuali, con temperature inferiori alla media stagionale;
VALUTATA quindi l’opportunità di prorogare il termine per lo spegnimento degli impianti termici, in
considerazione delle basse temperature, onde evitare disagi alla popolazione;
DISPONE
LA PROROGA AL TERMINE PREVISTO PER LEGGE ALLO SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI RICOMPRESI NEL TERRITORIO COMUNALE, FINO A SABATO
30/04/2022 COMPRESO, CON DURATA MASSIMA GIORNALIERA DI FUNZIONAMENTO DI 7 ORE.
Si assicura l’obbligo imposto dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i., in particolare all’art. 23 disponendo la pubblicazione
sul sito internet dei dati contenuti nel presente atto in formato tabellare.

Traversetolo, lì 15/04/2022
firmato digitalmente

IL SINDACO
DALL'ORTO SIMONE / INFOCERT
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