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ORDINANZA SINDACALE
N. 6 DEL 20/05/2019
OGGETTO: ACCENSIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI
NEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 28/05/2019

IL SINDACO
Premesso che con provvedimento n. 4/2019 del 06/05/2019, causa lo straordinario abbassamento
delle temperature che si è avuto in questo periodo, è stata disposta l’accensione straordinaria degli
impianti termici di riscaldamento degli edifici nel territorio comunale, fino al perdurare delle condizioni
climatiche avverse e non oltre il giorno 16/05/2019, in deroga alla normativa di settore;
Considerato che le previsioni meteorologiche attuali e per prossimi giorni non prevedono un
miglioramento e che tale situazione può avere possibili ripercussioni negative sulla salute della
cittadinanza;
Tenuto conto che il Comune di Castelnuovo di G.na è inserito nella zona climatica E, la quale
comporta che gli impianti devono essere avviati dal 15 ottobre al 15 aprile;
Visto l’art. 10 del D.P.R. 26/08/1993 n. 412 il quale prevede la facoltà in deroga all’art. 9 alle
Amministrazioni Comunali di ampliare i periodi annuali di esercizio degli impianti termici a fronte di
comprovate esigenze;
Visto il D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto Il Decreto Ministeriale del 25/01/2006;
Richiamati gli art. 9 e 10 del DPR 26/08/93 n. 412 “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. 10/1991 e s.m.i.;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA
1. in deroga al periodo stagionale, l’accensione straordinaria degli impianti termici di riscaldamento
degli edifici nel territorio comunale, fino al perdurare delle condizioni climatiche avverse e non
oltre il giorno 28/05/2019; Nel suddetto periodo, gli impianti di riscaldamento dovranno essere
condotti nel rispetto delle norme contenute negli artt. 4 e 9 del DPR 412/1993 e s.m.i. e
precisamente:
• L’esercizio degli impianti è consentito per ore 6 (sei), nella fascia oraria giornaliera compresa fra
le ore 5,00 e le ore 23,00;
• La temperatura media dell’aria, nei singoli ambienti degli edifici, non dovrà superare i seguenti
valori:
• 18°C + 2° di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed
assimilabili;
• 20°C + 2° di tolleranza per tutti gli edifici destinati ad altri usi.
2. di pubblicare la presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale e sul sito del Comune di
Castelnuovo di Garfagnana, per l’informazione alla popolazione.
Castelnuovo di Garfagnana, 20/05/2019

IL SINDACO
TAGLIASACCHI ANDREA
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