
COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
 (Provincia di Imperia)

Ordinanza N. 4 del 28/02/2018

OGGETTO:
Ordinanza ampliamento durata giornaliera di accensione degli impianti termici di 
riscaldamento

IL SINDACO

Premesso che:

 il territorio del Comune di San Bartolomeo al Mare è classificato ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993 
n.412, Allegato A, in zona climatica C, per la quale, l'art.4, comma 2, del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74,  
prevede che l'esercizio degli  impianti  termici  per la climatizzazione invernale è consentito con i  
seguenti limiti relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione: ore 10 giornaliere  
dal 15 novembre al 31 marzo;

 l'art.4, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n.74, prevede che al di fuori di tali periodi, 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 metà di quella consentita in via  
ordinaria;

 l'art.5,  comma 1,  del  D.P.R.n.74/2013 che recita  " In deroga a  quanto previsto dall'articolo 4,  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";

Dato atto che è in atto un repentino abbassamento delle temperature stagionali accompagnato da fenomeni di  
gelo  e  neve  e  che  pertanto  si  rende  opportuno  autorizzare  l’ampliamento  della  durata  giornaliera  di 
accensione degli impianti termici per poter garantire un normale riscaldamento degli ambienti;

Dato atto che questo Comune è anche stazione climatica invernale dove soggiornano numerosi anziani;

Considerato che tali condizioni climatiche incidono in modo particolare sulla salute degli anziani per cui si  
ritiene necessario fare uso delle norme sopra citate; 

Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni per l’ampliamento della durata giornaliera di accensione degli  
impianti  termici,  anche  per  esigenze  di  funzionalità  degli  uffici  pubblici  e  delle  scuole,  fatte  salve  le 
disposizioni in deroga previste per gli edifici ed i casi indicati all'art.4, punti 5 e 6 del citato D.P.R.n.74/2013 
fino ad un massimo di cinque ore giornaliere, per un totale di quindici ore giornaliere;

Visto il D.P.R. n.412/1993 ed il D.P.R.n.74/2013;

Visto l'art.50 del D.Lgs.267/2000;

AUTORIZZA

l’ampliamento della durata giornaliera di accensione degli impianti  termici di riscaldamento negli edifici  
pubblici  e  privati  fino  a  domenica 04 marzo 2018 compresa,  per  un orario di  accensione giornaliero 
massimo di ore 15 (quindici) anche frazionabili in due o più sezioni e nel rispetto dei valori massimi della 
temperatura ambientale stabiliti dall'art.3 del D.P.R.n.74/2013;

DISPONE



che copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e nel sito istituzionale comunale.

Il Sindaco
Valerio Urso

Comune di San Bartolomeo al Mare, lì 28/02/2018
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