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IL SINDACO

Li, 12/10/2021

.ORDINANZA Sindacale n. 27/2021
.
.
.Oggetto: accensione straordinaria impianti di riscaldamento nel territorio del Comune di Lagosanto
IL SINDACO
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 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'articolo 4, comma1, lettere
a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192”;
Visto l'art.5 del DPR 16.04.2013 n. 74 che demanda al Sindaco, con propria ordinanza, l'autorizzazione ad ampliare o
ridurre, oltre i limiti stabiliti dal DPR stesso, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzione di temperatura ambiente massima con sentita sia
nei centri abitati, sia nei singoli immobili, assicurandone l'immediata informazione alla popolazione;
Visto il regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 3 aprile 2017, recante "Regolamento regionale di attuazione
delle disposizioni 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, emanato a
norma dell'articolo 25 quater della legge regionale n. 26 del 23 dicembre 2004 ess.mm. e ii. ed in conformità alla normativa
statale in materia di esercizio e manutenzione degli impianti termici di cui al d.lgs.n. 192 del 19 agosto 2005 e al D.P.R. n. 74
del 16 aprile 2013;
Preso atto che:
- il Comune di Lagosanto è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo normale di funzionamento degli
impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore giornaliere;
- al di fuori di tali periodi, "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 in via
ordinaria.";
Constatata la rilevante riduzione della temperatura esterna;

Tenuto conto delle numerose richieste dei cittadini e delle scuole, tese ad ottenere la riaccensione degli impianti di
riscaldamento, in quanto nel territorio si registrano basse temperature e una notevole umidità, che creano notevoli disagi;
Tenuto conto, inoltre, che in base a valutazioni meteorologiche è previsto il permanere per i prossimi giorni, di temperature al
di sotto della media stagionale,confermate anche da bollettino meteo;
Ritenuto quindi opportuno autorizzare l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati del
territorio comunale dalla data della presente ordinanza sino al 14.10.2021 compreso;
Visto D.P.R.n.551/99;
AUTORIZZA
- l'accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati siti nell’ambito del territorio comunale, ai
sensi dell'art.5 del D.P.R.n.74/2013, dalla data della presente ordinanza sino al 14.10.2021 compreso, invitando la
cittadinanza a limitare l’accensione nelle ore più fredde, ricordando l’obbligo di legge di non superare comunque la
temperatura di +20°C negli ambienti, prevedendo un funzionamento degli impianti per un massimo di 7 ore giornaliere, così
come indicato all'artt. 3 e 4 comma 2 e 3 DPR n.74/2013;
DISPONE
- che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione nei termini previsti all’Albo Pretorio e sia
disponibile sul sito internet del Comune di Lagosanto www.comune.lagosanto.fe.it e portato a conoscenza con ogni idoneo
mezzo;
- che ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i, e del vigente Regolamento Comunale sul procedimento amministrativo il
responsabile del procedimento è L’ing. Giovanni Gibin, Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di Lagosanto;
- di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione;
- di inviare la presente ai vari settori per gli adempimenti di competenza.
- Ai sensi dell’art.3, comma 4, e art. 5 comma 3 della Legge 241/1990 e s.m.i, contro la presente Ordinanza è ammesso
ricorso giurisdizionale, al TAR, oppure in via alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica nei termini di
legge.

Il Sindaco
F.to (Cristian Bertarelli)
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