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IL SINDACO 

 

Dato atto che, essendosi in questi giorni registrati valori di temperatura inferiori 
ai valori medi stagionali, è stato richiesto all’Amministrazione Comunale di 
ampliare la durata giornaliera di attivazione degli impianti di riscaldamento, 
così come previsto dall’art. 5, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74; 
 
Rilevato che, così come si evince dalle previsioni meteorologiche elaborate in 
data odierna dal Centro Geosifico Prealpino, il freddo vortice depressionario 
che ha portato neve in montagna e riduzione delle temperature, determinerà 
tempo perturbato anche nelle prossime giornate di sabato 12 ottobre e domenica 
13 ottobre; 
 
Considerato, infatti, che, in conformità a quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, 
del succitato decreto, per la zona climatica E, di cui fa parte il territorio di questa 
Amministrazione, l’esercizio degli impianti di riscaldamento è consentito 
limitatamente al periodo compreso tra il 15 ottobre ed il 15 aprile e per una 
durata giornaliera non superiore a 14 ore ; 
 
Atteso, inoltre, che gli impianti in argomento, nell’ambito del territorio 
comunale, risultano già essere stati attivati nei giorni scorsi causa le avverse 
condizioni climatiche, in conformità a quanto consentito dal comma 3 
dell’articolo succitato che, in particolare, prevede, qualora ricorrano le 
situazioni climatiche di cui sopra, la possibilità di procedere all’attivazione degli 
stessi impianti al di fuori dello specifico periodo stagionale di attivazione con  
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una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via 
ordinaria, ossia, nella fattispecie, non superiore a sette ore giornaliere;  
 
Preso atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto in parola, a 
fronte di comprovate esigenze, il sindaco ha la facoltà di ampliare sia il periodo 
annuale di esercizio sia la durata giornaliera di attivazione degli impianti di 
riscaldamento, assicurando, ai sensi del successivo comma 2, l’immediata 
informazione alla popolazione interessata dal provvedimento; 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
 

DISPONEDISPONEDISPONEDISPONE    

 

1. di consentire, già a far data da oggi, 11 ottobre 2013, l’ampliamento 
della durata giornaliera di attivazione degli impianti pubblici e privati di 
riscaldamento installati negli edifici non adibiti ad attività industriali, 
artigianali ed assimilabili nell’ambito del territorio comunale sino a 14 
giornaliere, purché compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, nel 
rispetto del valore massimo di temperatura ambientale, pari 20 °C + 2                                   
°C di tolleranza, stabilito dall’art. 3, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, 
n. 74; 

 
2. l’invio di copia del presente provvedimento: 

- all’Ufficio Stampa ed all’Ufficio Comunicazione per il prosieguo di 
rispettiva competenza in relazione all’immediata diffusione del 
presente provvedimento presso gli organi di stampa e le emittenti 
radio - televisive locali e la pubblicazione sul sito internet 
dell’Amministrazione Comunale; 

- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza. 
 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale 
avanti il T.A.R. Lombardia o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica. 

 
                                                                                               
                                                                                               

IL SINDACO 

                                                                                        Avv. Attilio Fontana 
        
 
 


