CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
Ordinanza N. 18 del 11/10/2021
PROPOSTA N.ro 51 del Settore GIUNTA Ufficio UFFICIO DI GIUNTA
OGGETTO: Accensione anticipata impianti di riscaldamento

IL SINDACO
Vista la Legge 09.01.1991 n. 10 recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle forme rinnovabili di
energia";
Visto l'art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, in forza del quale gli impianti termici destinati alla
climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che durante il loro
funzionamento non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati dall'art. 4 dello stesso
decreto e viene fissato altresì il periodo temporale di accensione;
Visto anche il D.P.R. n. 551 del 21.12.1999 "Modifiche al D.P.R. 412/1993: 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 L.
10/1991", pubblicato in G.U. n. 81 del 06.04.2000 ed entrato in vigore a partire dal 21.06.2000;
Considerato che, secondo la normativa vigente, la città di Francavilla al Mare è inserita nella zona
“D”, per cui gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati debbono essere attivi
limitatamente al periodo 1° novembre e disattivati il 15 aprile di ogni anno;
Visto altresì il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n.
267/2000 del 18.08.2000, in particolare gli artt. 50 e 54;
Tenuto conto che le attuali condizioni climatiche hanno causato abbassamenti di temperatura
repentini anche al di sotto delle medie stagionali;
Preso atto che le attuali condizioni atmosferiche hanno determinato giornate particolarmente fredde
e che anche per i prossimi giorni e che anche per i prossimi giorni sono pervisti ulteriori
abbassamenti della temperatura, si reputa necessario, sentite anche le pressanti richieste che
provengono dalla cittadinanza, avvalersi della possibilità di deroga prevista dall’art. 9, punto 2 del
D.P.R. n. 412 del 26.08.93, per consentire l’anticipazione dell’accensione degli impianti di
riscaldamento degli immobili ricadenti sul territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al
31 Ottobre 2021, per un massimo di 6 (sei) ore giornaliere;
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Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito
ORDINA
di modificare la durata dell’accensione degli impianti di riscaldamento con anticipazione
dell’utilizzazione degli stessi, con decorrenza immediata e fino a tutto il 31 Ottobre 2021, per una
durata massima di n. 6 (sei) ore giornaliere.
DISPONE
la trasmissione della presente Ordinanza ai Dirigenti scolastici, al Dirigente Settore I, al Dirigente
Settore III, al Comando di Polizia Municipale, all'Assessore all'Istruzione, all'Assessore alla
Protezione Civile, all'Ufficio dell'Albo Pretorio e all'Ufficio Informatica del Comune di Francavilla
al Mare ognuno per il seguito di propria competenza.

Il Sindaco
Francavilla al Mare, lì 11/10/2021

Avv. LUCIANI ANTONIO

1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

