
ORDINANZA N. 4057

Correggio, lì 20/04/2017

Oggetto: PROROGA DEL PERIODO DI ATTIVAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI
DAL 20 AL 26 APRILE 2017.
IL SINDACO
CONSIDERATO che le condizioni climatiche degli ultimi giorni sono caratterizzate da un
considerevole calo delle temperature, che genera una situazione di disagio termico all’interno degli
edifici;
VISTO il D.P.R. 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, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2013, n. 149;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’allegato A al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il Comune di
Correggio risulta classificato nella zona climatica “E”;
ATTESO che nella suddetta zona climatica l’esercizio degli impianti di produzione, distribuzione
ed utilizzazione di calore è consentito dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno e per una durata
massima di quattordici ore giornaliere;
RICHIAMATO il comma 1 dell’art. 5 del D.P.R. 74/2013, che così dispone: “In deroga a quanto
previsto dall'articolo 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.”;
CONSIDERATE le temperature attuali e le previsioni non favorevoli ad un aumento delle stesse
durante i prossimi giorni;
RITENUTO necessario, in considerazione di quanto sopra illustrato, consentire la proroga del
periodo di accensione degli impianti termici a far data da oggi 20 aprile e fino al giorno 26 aprile
2017 compreso, in virtù di quanto disposto all’art. 5, comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74;

DISPONE
di autorizzare la proroga del periodo di accensione degli impianti termici, ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74, con decorrenza da oggi 20 aprile al 26 aprile 2017
compreso per una durata massima di sette ore giornaliere ai sensi dell’art. 4, comma 3 del
medesimo D.P.R.
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Della presente ordinanza verrà data diffusione tra la popolazione mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e sul sito web istituzionale dell’Ente.

IL SINDACO
Ilenia Malavasi
Firmato digitalmente
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