COMUNE DI SALA BOLOGNESE
Città Metropolitana di Bologna

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 16
Del 09/10/2020

OGGETTO:
ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER
L'ANTICIPO DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI
TERMICI DI RISCALDAMENTO.

Soggetti destinatari:
Cittadini Interessati
IL SINDACO
BASSI EMANUELE
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice
dell'amministrazione digitale' (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
ORDINANZA, AI SENSI DELL'ART. 5 DEL D.P.R. N. 74 DEL 16/04/2013, PER L'ANTICIPO
DELLA DATA DI ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI
RISCALDAMENTO.

IL SINDACO
VISTO il D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27

giugno 2013, e in vigore dal 12 luglio 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'art. 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n.
192” che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
DATO ATTO CHE:
-

il Comune di Sala Bolognese è compreso nella fascia climatica “E”, per la quale il periodo
normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 14 aprile e per
14 ore giornaliere, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del citato D.P.R.;

-

al di fuori dei periodi d’accensione previsti, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del D.P.R. n.
74/2013 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”;

-

l’art. 5 comma 1 del D.P.R. n. 74/2013 dispone che: “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,
nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri urbani
sia nei singoli immobili”.

-

le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni indicano temperature minime giornaliere
inferiori ai 15°, tali da comportare condizioni disagevoli per parte della giornata;

TENUTO CONTO delle attuali condizioni climatiche esterne e delle possibili ripercussioni
negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza;
RITENUTO pertanto necessario adottare un provvedimento temporaneo che autorizzi
all’anticipo del periodo stagionale di riscaldamento, stabilito per il 15 ottobre come da normativa
vigente mediante l’attivazione degli impianti termici a partire dal giorno 11 ottobre 2020, comunque
nel rispetto di quanto stabilito dal richiamato D.P.R. n. 74/2013;
ORDINA
L’anticipazione dell’accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento dal 11
ottobre 2020, invitando la cittadinanza a limitare l’accensione alle ore più fredde, ricordando
l’obbligo di legge di non superare 20°C negli ambienti e il funzionamento degli impianti termici per
un massimo di 7 ore giornaliere. Per le strutture comunali la facoltà verrà esercitata su tutte le
scuole di ogni ordine e grado, nonché asili nido.
DISPONE
Che i soggetti responsabili della conduzione energetica degli edifici ai sensi dell’art. 7 del
D.Lgs. n. 192/2005 provvedano a dare attuazione al presente provvedimento nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa in materia di contenimento dei consumi energetici;
INVITA
Tutti i cittadini ad adottare ogni comportamento utile al contenimento dei consumi
energetici, ed in particolare dispone che l’accensione sia limitata agli orari mattutini e serali nei
quali la temperatura atmosferica è particolarmente al di sotto dei valori medi stagionali.

Il Sindaco
Emanuele Bassi

