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Oggetto:

Serra Riccò, 11 dicembre 2017

Ordinanza di autorizzazione all’esercizio di impianti termici in deroga alle disposizioni vigenti.

Considerato che il territorio di questo Comune è ricompreso nella zona climatica “D”, così come
risulta dalla tabella allegato “A” al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “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 9 gennaio 1991, n. 10;
Rilevato che i Comuni ricompresi nella zona climatica “D” possono attivare gli impianti di
riscaldamento per n. 12 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 15 aprile;
Atteso che all’art. 10 del succitato D.P.R. n. 412/1993, si demanda alle Amministrazioni comunali
l’ampliamento del periodo annuale di servizio e della durata giornaliera dell’attivazione degli impianti;
Ritenuto opportuno autorizzare, in caso di comprovate esigenze climatiche, opportune deroghe sia
ai periodi annuali di esercizio, sia alla durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, per l’intero
centro abitato;
Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l’art. 107, c. 5. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali);
ORDINA
che dal 11 al 17 dicembre 2017, in caso di comprovate esigenze climatiche, in deroga alle disposizioni
portate dall’art. 9 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti possono essere attivati per un periodo
massimo di 16 ore giornaliere.
provvedere all’informazione della popolazione in merito all’adozione del presente provvedimento
mediante l’affissione dello stesso per 15 gg. consecutivi all’Albo Pretorio Comunale, nonché nei luoghi
consueti.
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