COMUNE DI COMUN NUOVO
Provincia di Bergamo
P.zza De Gasperi, 10 24040 Comun Nuovo
Tel. 035/595043 fax 035/595575 p.i.00646020164

ORDINANZA N. 12 del 12 ottobre 2016

Oggetto:

ACCENSIONE ANTICIPATA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL 13
OTTOBRE 2016.
IL SINDACO

Visto l'art. 4 comma 2 del DPR n. 73 del 16 Aprile 2013 e s.m.i., il quale stabilisce che l'esercizio degli
impianti termici ubicati nella zona climatica E è consentito per la durata massima di 14 ore giornaliere per il
periodo temporale che va dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno;
Premesso che il Comune di Comun Nuovo risulta inserito nella zona climatica E, come da allegato A al DPR
n 412 del 26 agosto 1993 e s.m.i.;
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del succitato DPR, è data facoltà ai sindaci di ampliare o ridurre il periodo
annuale di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, in deroga a quanto previsto
dall'art. 4 del medesimo DPR;
Considerato che il repentino abbassamento della temperatura al di sotto delle medie stagionali sta
procurando disagio nelle abitazioni private e nei luoghi pubblici in particolare agli edifici scolastici;
Considerato che la situazione richiederà pertanto l'utilizzo degli impianti di riscaldamento per un'adeguata
vivibilità negli edifici in genere, in anticipo rispetto al termine di legge del 15 ottobre;
Visto il DPR n. 73 del 16 Aprile 2016 e s.m.i.
Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n.267 s.m.i.

ORDINA
l'accensione anticipata degli impianti di riscaldamento negli edifici pubblici e privati a partire dal giorno
13 ottobre 2016, per un massimo di 6 ore giornaliere con la temperatura massima prevista dalla legge,
inteso che dal 15 ottobre si rientra nel periodo di normale accensione degli impianti ai sensi di legge,
fino al 15 aprile 2017.

DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale nonchè sul sito internet.
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente Ordinanza.
/IL SINDACO
van Moriggi
Oen

