REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

Comune di San Pietro Mosezzo
C.A.P 28060 – Via Marinone, 13
__________________________

PROROGA periodo accensione impianti termici – D.P.R. 74/2013
ORDINANZA N. 3 /2018

IL SINDACO
PREMESSO che eccezionalmente in questo periodo dell’anno le temperature sono molto al di
sotto della media stagionale e che anche nei prossimi giorni, come verificato dai siti meteorologici
accessibili da internet, si verificheranno abbassamenti delle temperature e precipitazioni, tali da
giustificare l’accensione anticipata degli impianti termici al servizio di edifici pubblici e privati;
CONSIDERATO CHE:



ai sensi dell’art. 4 , comma 2 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, per la zona climatica E, di cui
fa parte il comune di San Pietro Mosezzo, l’esercizio degli impianti termici è consentito dal
15 ottobre al 15 aprile, per una durata di 14 ore giornaliere;
ai sensi dell’art. 4, comma 3, del citato D.P.R. n. 74/2013, al di fuori di tali periodi, gli
impianti termici possono essere attivati solo in presenza di condizioni climatiche che ne
giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di
quella consentita in via ordinaria;

RITENUTO di disporre la proroga del periodo annuale di esercizio degli impianti termici degli edifici
pubblici e privati, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati all’art 4,
punti 5 e 6, del citato D.P.R. 74/2013;
VISTI:
 l’art. 50 del D.Lg.vo 267/2000
 il D.P.R. 412/1993
 il D.P.R. 74/2013
AUTORIZZA
la proroga dell’ accensione degli impianti termici (rispetto al termine del 15 aprile 2018) a servizio
degli edifici pubblici e privati nel territorio del Comune di San Pietro Mosezzo, con decorrenza dal
16 aprile e fino al 30 aprile 2018, per una durata di accensione di 7 ore giornaliere, nel rispetto dei
valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D.P.R. 74/2013;
La durata di attivazione degli impianti deve essere comunque sempre compresa tra le ore 5,00 e le
ore 23,00 di ciascun giorno.
Copia della presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune di San Pietro Mosezzo.

IL SINDACO
(f.to Dr. Difonzo Tommaso)

