Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

22
21/04/2020

ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DAL 21.04.2020 AL 28.04.2020
COMPRESO PER MASSIMO DI 7 ORE GIORNALIERE

Rilevato che nel territorio comunale di Magenta, appartenente alla zona climatica E, come definita dal
D.P.R. n. 412 del 26.08.1993 “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 n. 10 del 09.01.1991”, e s.m.i., l’esercizio degli impianti termici
è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed
alla durata giornaliera di attivazione:
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Visto il D.P.R. n°74 del 16.04.2013 “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, a norma
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192” recante disposizioni sul
contenimento dei consumi energetici ed in particolare all’art. 4 comma 3 prevede che al di fuori dei suddetti
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;
Considerato che lo stesso D.P.R. n°74 del 16.04.2013 all’art. 5 prevede che 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, assicurando l'immediata informazione alla
popolazione dei provvedimenti adottati;
Considerata l’attuale situazione climatica e le previsioni che indicano precipitazioni e temperature basse per i
prossimi giorni, tali per cui si ravvisa ancora necessaria l’accensione degli impianti di riscaldamento in
alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali, e che questa situazione può
provocare disagio soprattutto negli anziani e nei bambini;
Visto l’art. 50 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, adottato con Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;
ORDINA
Di ampliare il periodo annuale di esercizio degli impianti termici dal 21.04.2020 al 28.04.2020 compreso,
per una durata giornaliera di attivazione di massimo 7 ore.
La presente ordinanza entrerà in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Della presente ordinanza viene data la più ampia comunicazione alla cittadinanza.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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