Comune di Valsamoggia
Città Metropolitana di Bologna

Servizio Proponente : Sindaco

REGISTRO ORDINANZE N. 140 DEL 13/05/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROROGA DATA SPEGNIMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
DOMESTICO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

IL SINDACO
Visti:
•

il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 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 decreto Legislativo 19 agosto
2005, n. 192”;

•

l'articolo 5 comma 1 del suddetto D.P.R. “Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti
di esercizio degli impianti termici”, in base a quale 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.

Considerato che per la zona climatica “E” (art. 2 DPR 412/1993) in cui ricade il Comune di
Valsamoggia l’esercizio degli impianti termici e' consentito con un limite giornaliero di ore 14 nel periodo
dal 15 ottobre al 15 aprile di ciascun anno;
Rilevato che al di fuori di tale periodo stagionale 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 meta' di quella consentita a pieno regime;
Vista la Legge 10/91 “Piano Energetico Nazionale” e il relativo decreto d’attuazione D.P.R. 412 del
26/08/1993;
Evidenziato che in considerazione delle temperature climatiche minime, previste anche sotto i 10
gradi, e al fine di evitare potenziali disagi alle fasce più deboli della popolazione, si ritiene opportuno
prevedere una deroga allo spegnimento degli impianti di riscaldamento nel territorio di Valsamoggia;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale
Ufficiale di governo.
Tutto ciò premesso
AUTORIZZA
in deroga a quanto previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.°74 del 16/04/2013 ed in presenza di persistenti condizioni
climatiche analoghe a quelle che giustificano l’adozione del presente provvedimento, l’accensione
facoltativa degli impianti di riscaldamento nel territorio di Valsamoggia fino alle ore 24.00 del giorno 20
maggio 2019, salvo ulteriore proroga, con prescrizione dell’orario di accensione giornaliero per un massimo
di 7 (sette) ore distribuite nell’arco della mattinata e della sera, escludendo le ore centrali del giorno.
INVITA
al senso di responsabilità affinché si persegua con oculatezza ogni possibile provvedimento atto al
contenimento dei consumi energetici.

DISPONE

di provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi sull’Albo Pretorio on line
del Comune di Valsamoggia e la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente.
AVVERTE
che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente
della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120
giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO
Daniele Ruscigno
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Valsamoggia dal
13/05/2019 al 28/05/2019 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267
Valsamoggia, 13/05/2019

L’incaricato di Segreteria
Chiara Biagini

Il sottoscritto funzionario pubblico attesta, in ottemperanza al Codice dell’Amministrazione Digitale
(D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.), la conformità del presente atto all'originale, redatto in modalità digitale,
che è stato predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle vigenti
regole tecniche.
Comune di Valsamoggia, 14/05/2019
Il pubblico ufficiale competente

