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O R D I N A N Z A  S I N D A C A L E  

ORDINANZA SINDACALE N. 19 del 12/10/2020 
 
OGGETTO: ANTICIPO ACCENSIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DAL GIORNO 
12.10.2020 
 

IL SINDACO 
 

CONSTATATO che l’inizio della stagione termica per la zona climatica E, di cui fa parte l’intero 
territorio comunale,  decorre dal 15.10.2020 e termina in data 15.04.2021; 

 
PRESO ATTO che, in base alle previsioni meteorologiche dell’OSMER, è probabile un notevole 

abbassamento della temperatura rispetto alle medie stagionali (fino al 4/5 gradi giornalieri), tale da richiedere 
l’accensione degli impianti di riscaldamento per garantire il confort ambientale all’interno degli edifici;  

 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.P.R. 412/2013, per la zona climatica E, 

l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di 
esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione: ore 14 giornaliere dal 15 ottore al 15 aprile; 

 
VALUTATO che ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.P.R. 412/2013, a fronte di comprovate 

esigenze, in deroga a quanto previsto dall’articolo 9, i Sindaci possono ampliare i periodi annuali di esercizio 
e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici; 

 
Alla luce di quanto sopra esposto, in deroga ai limiti stabiliti dal comma 2 dell’art. 9 del D.P.R. 

412/1993, 
 

O R D I N A 
 

Di anticipare l’accensione degli impianti pubblici e privati di produzione, distribuzione ed utilizzazione di 
calore installati sul territorio comunale, a decorrere dal 12.10.2020 secondo le disposizioni degli articoli 9 e 
10 del D.P.R. 412/1993, inerenti la zona climatica E, per una durata giornaliera non superiore a 7 (sette) ore, 
con le seguenti modalità: 
 

- è consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento  in due o più sezioni; 
- la durata di attivazione degli impianti deve essere comunque compresa tra le ore 05:00 e le ore 

23:00 di ciascun giorno; 
- l’accensione degli impianti va effettuata solamente in caso di reale necessità, limitandola 

possibilmente, ai luoghi che prevedono la presenza di bambini e anziani. 
 
 

 IL SINDACO 

  DOTT. DORINO FAVOT 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
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N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

19 12/10/2020 Ufficio Tecnico Conservazione 
Patrimonio 12/10/2020 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente ordinanza viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/10/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/10/2020. 
 
Addì 12/10/2020 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  SIG.RA ORIETTA SCUDELER 
 
 
 
  
 
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI 
DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E 
INTEGRAZIONI. 
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