COMUNE DI TRAVERSETOLO
PROVINCIA DI PARMA

O R D I N A N Z A SINDACALE
N° 100 DEL 07/10/2021
OGGETTO: POSSIBILITA’ DI ANTICIPAZIONE ATTIVAZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
CON EFFETTO IMMEDIATO.

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 16/04/2013 n. 74 “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
D.Lgs. 19/08/2005, n. 192”;
AVUTO PRESENTE che gli artt. 3 e 4 del predetto D.P.R. definiscono i limiti massimi della temperatura ambiente ed i
limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale in relazione al periodo annuale ed alla durata
giornaliera di attivazione;
AVUTO INOLTRE PRESENTE che per il territorio del comune di Traversetolo, classificato interamente in Zona climatica E,
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 e che, come indicato dall’art. 4 comma 3 del citato D.P.R. n. 74/2013, al di fuori di tali periodi gli impianti
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 in via ordinaria;
CONSIDERATO che l’art. 5 del citato D.P.R. consente l’attivazione degli impianti di riscaldamento in deroga al periodo
stabilito mediante assunzione di apposita Ordinanza del Sindaco;
AVUTO PRESENTE il manifestarsi di condizioni climatiche eccezionali con temperature inferiori alla media stagionale,
tenuto conto delle previsioni meteorologiche che, per i prossimi giorni, indicano un ulteriore sensibile abbassamento
delle temperature, e considerate le possibili ripercussioni negative sulla salute della cittadinanza;
VALUTATA quindi l’opportunità di consentire l’accensione anticipata degli impianti termici in considerazione delle
condizioni climatiche del periodo, onde evitare disagi alla popolazione, per un massimo di 7 ore giornaliere, fino al 15
ottobre;
AUTORIZZA

l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento negli edifici ricompresi nel territorio
comunale, in deroga a quanto previsto dall’art. 4 comma del D.P.R. n. 74/2013, dalla data odierna
e fino al 14/10/2021 compreso, con il limite massimo di 7 ore giornaliere di accensione. Dal
15/10/2021 subentreranno le norme nazionali in materia.
Si invita la cittadinanza al rispetto delle limitazioni in termini di gradi termici previste dal D.P.R. n.
74/2013.
Traversetolo, lì 07/10/2021
firmato digitalmente
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