
CITTA'  DI FOSSACESIA
Provincia di Chieti

Copia

OGGETTO: ANTICIPAZIONE PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO, CON DECORRENZA 13.10.2021.

REGISTRO ORDINANZE DEL SINDACO

ORDINANZA 13

IL SINDACO

del 13/10/2021

Enrico Clemente Di Giuseppantonio
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IL SINDACO

VISTI:
- il  D.P.R.  n°412  del  26  Agosto  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. 9 gennaio 1991,
n. 10” e ss.mm.ii. che stabilisce  i  periodi  e  la  durata  giornaliera  di  attivazione  degli  impianti  di
riscaldamento;

- 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  D.Lgs.  19  agosto  2005,
n°192;

PRESO ATTO:
- che  in  base   dell'Art.  2,  comma  1,  del  citato  D.P.R.   412/93  il  Comune  di  Fossacesia  è

classificato in zona climatica “D”;
- che i limiti di esercizio degli impianti di climatizzazione invernale  ricadenti  nella  Zona  climatica

“D”, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, lettera d) del D.P.R. n°74/2013, sono di ore 12 giornaliere dal
1° Novembre al 15 Aprile;

TENUTO  CONTO  che  ai  sensi  dell'Art.  5.  del  D.  Lgs.  19  agosto  2005,  n°192,  emanato  in
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, è  data  facoltà
alle Amministrazioni Comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici e,  in  deroga  a
quanto  previsto  dall'articolo  4  del  predetto  Decreto,  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,  dandone  immediata
informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati;

CONSIDERATO:
- che il repentino abbassamento della temperatura esterna registratosi negli scorsi giorni, ha fatto

sì  che,  in  qualche  circostanza,  abitazioni  ed  ambienti  di  lavoro,  scuole  subissero  un  calo
termico che rende insalubri tali ambienti per la salute degli occupanti;

- che  in  tale  contesto,  si  ravvisa  la  necessità  di  autorizzare  la  riattivazione  degli  impianti  di
climatizzazione invernale in deroga alle norme vigenti; 

RITENUTO, pertanto, di consentire la riattivazione degli impianti di riscaldamento sul territorio del
Comune di Fossacesia, a far  data  da  oggi  13  Ottobre  2021,  per  un  tempo massimo di  sei  ore
giornaliere  ovvero  fino  a  che  condizioni  climatiche  degli  ambienti  non  ne  suggeriscano  lo
spegnimento;

VISTO l'articolo 54 del Testo  Unico  delle  Leggi  sull'ordinamento  degli  Enti  locali,  approvato  con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA

Di  consentire,  dalla  mattinata  del  13.10.2021,  in  deroga  alle  norme  vigenti,  la  riattivazione
anticipata degli impianti di climatizzazione invernale sul territorio del Comune di Fossacesia, fatto
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salvo, comunque, il rispetto delle attuali disposizioni sui limiti temporali di esercizio di cui all'art. 9
del  D.P.R.  n.  412  del  26.08.1993  e  ss.mm.ii.  (12  ore  giornaliere  in  fascia  climatica  D)  e  dei
seguenti limiti di temperatura di cui all'Art. 3, comma 1 del D.P.R. n°74 del 16 Aprile 2013: 

- 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 

DISPONE

Di rendere noto il presente  provvedimento  attraverso  pubblicazione  sull'Albo  Pretorio  comunale,
mediante avviso sul sito Web istituzionale del Comune di Fossacesia sui social network utilizzati
dall'Ente, con contestuale trasmissione:
§ all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Chieti;
§ alla Provincia di Chieti – Servizio Ambiente ed Energia;
§ al Comando di Polizia Locale;
§ alla locale Stazione Carabinieri;

IL SINDACO
(F.to Enrico Clemente DI GIUSEPPANTONIO)
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ORIGINALE Numero di Registro generale: 13 Del 13/10/2021

Fossacesia, lì  

Copia della presente ordinanza viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune,

in data odierna, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal

Fossacesia, lì  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

13/10/2021

13/10/2021 al 28/10/2021
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