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ORIGINALE  
 

ORDINANZA N. 45 

ASSUNTA IN DATA 12/10/2021 

 
 
OGGETTO : ACCENSIONE ANTICIPATA IMPIANTI TERMICI NEGLI EDIFICI 
 
 

 
Il SINDACO 

Rilevato:  

Che la stagione climatica  attualmente in atto e le previsioni  meteo per i prossimi giorni non 

garantiscono  

temperature idonee per consentire il benessere nelle abitazioni e negli edifici; 

 

Che tale situazione comporta un disagio in particolare per bambini, anziani e ammalati; 

 

Considerato inoltre che le normative vigenti in materia di accensione degli impianti di 

riscaldamento prevedono per gli edifici esistenti sul territorio del Comune, sia pubblici che 

privati, l’obbligo dei termini di accensione dal 15 ottobre al 15 aprile dell’anno successivo; 

 

Rilevato che l’art.10 del D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 e ss.mm. con D.P.R. 21 dicembre 

1999 n.551, recante disposizioni per l’esercizio  degli impianti di riscaldamento, prevede che 

il Sindaco possa ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la 

durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati che per i singoli 

immobili; 

 

Visto il D.P.R. 26 agosto 1993 n.412 e ss.mm. con D.P.R. 21 dicembre 1999 n.551; 

 

Visto altresì D.P.R. 16/04/2013  n. 74; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000 e ss. mm. 
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DISPONE 

 

Di autorizzare l’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento ad uso privato e 

pubblico per la durata massima di 7 ore giornaliere a partire dal 12 ottobre 2021 fino al 15 

ottobre 2021 quando avrà inizio la stagione termica; 

 

In tale periodo si dovranno utilizzare gli impianti suddetti in modo tale da evitare inutili 

sprechi di energia, ovvero l’accensione delle caldaie dovrà essere effettuata a seconda 

dell’effettivo bisogno giornaliero. 

 
Di pubblicare il presente atto all’ Albo Pretorio on-line dell’ Ente per 15 giorni consecutivi;  
 

AVVERTE 
 
che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso, 
nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, 
oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre 
entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 1199/1971). 
 

IL SINDACO 

Matteo Benassi 

F.to digitalmente 

 

 
 

  
 
 
 
 


